COMUNE DI STATTE
Provincia di Taranto

Al Sindaco del Comune di Statte
Al Servizio Sociale comunale di Statte
Oggetto: Richiesta di concessione di contributo economico a sostegno dei canoni di locazione
in favore delle famiglie che versano in condizioni di grave disagio sociale, residenti nel
Comune di Statte, in alloggio condotto in locazione (Delibera di G.R. n. 1724/2020).
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a _______________________ il
________________________________, residente a ____________________ in Via ___________________
_______n._______ , identificato a mezzo ______________ (riportare carta di identità/CIE o patente
automobilistica ) n. ___________________ Rilasciata da ______________________________________
(Comune di … o MIT- UCO di ……)
in data ___________________ Codice Fiscale _____________________________________________;
Tel. ____________________________________ ( importante ai fini di una celere attività istruttoria si
invita vivamente a riportare i propri recapiti telefonici , cellulare, rete fissa )
CHIEDE
Che gli venga concesso il contributo economico a sostegno del pagamento dei canoni di locazione per
l’alloggio adibito ad abitazione principale della famiglia .
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali conseguenti al rilascio di dichiarazioni mendaci e
all’utilizzo di esse nella formazione di atti pubblici, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, ai sensi e per
gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato Decreto
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
1. Come veritiere le suesposte dichiarazioni in merito alla propria posizione anagrafica;
2. Di avere la cittadinanza italiana o di uno Stato appartenete all’Unione Europea
(_________________), ovvero, nei casi di cittadini NON appartenenti all’U.E., di essere titolare di un
regolare documento di soggiorno (specificare il tipo ______________________________n.
______________________del
_______________,
rilasciato
da
_________________________________________________________);
3. La composizione del proprio nucleo familiare è la seguente :

nome e cognome

Relazione di parentela o altro Luogo e data di nascita
con il dichiarante
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4. In merito alla situazione reddituale familiare complessiva :
o Di possedere un ISEE pari ad _________________ , in corso di validità , che si allega in copia alla
presente ;
o Di aver subito nel periodo marzo-maggio 2020, a causa degli effetti economici connessi alla emergenza
epidemiologica da Covid-19, una drastica riduzione del reddito complessivo familiare superiore al 20 %
del reddito percepito nell’analogo periodo dell’anno precedente e tale da versare alla data attuale, anche
se percettore di misure di sostegno pubblico, in una condizione di insufficiente liquidità per far fronte al
pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori ;
o alla determinazione del reddito familiare attuale concorrono le seguenti tipologie di reddito (riportare
tutte le tipologie di reddito, anche quelle non assoggettate all’Irpef,)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

5.
Di essere titolare di un contratto di locazione di edilizia, regolarmente registrato, per unità
immobiliare non pubblica, ubicata nel territorio comunale di Statte, a uso abitativo, adibita ad abitazione
esclusiva e principale della propria famiglia, al canone mensile di € ________________;
6.
Di NON essere destinatario di altre forme di sostegno pubblico per il pagamento dei canoni di
locazione.(esempio quota per l’affitto del reddito di cittadinanza) .
DICHIARA altresì
a) Di NON avere vincoli di parentela e/o affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatore;
b) Che l’alloggio oggetto del presente contributo rientra nelle categorie catastali ad uso abitativo ;
c) Che il proprio codice IBAN (escluso libretto postale) per l’accredito del suddetto contributo è il seguente
________________________________________ intestato al sottoscritto (se diverso indicare le
generalità del componente familiare titolare del conto- nome/cognome______________________, nato a
__________________ il _________________, C.F. _________________________ );
d) Di essere informato sui controlli che saranno effettuati a campione dall’Amministrazione comunale per la
verifica delle autocertificazioni presentate e sulla restituzione della somma percepita in caso di
dichiarazioni mendaci, con segnalazione all’Autorità giudiziaria competente;
e) Di essere consapevole che l’erogazione del contributo avverrà nella modalità “ a sportello “, cioè
secondo l’ordine di presentazione delle domande ammissibili fino al raggiungimento del tetto della
somma assegnata all’intervento , e che in caso di rigetto della domanda il ricorso in opposizione deve
essere presentato entro 5 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio On Line dell’avviso con cui si rende
noto che sono visionabili gli elenchi degli istanti ammessi e non , a pena di decadenza ;
f) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa sulla Privacy, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa autorizzandone la trasmissione per le finalità legate alla
presente richiesta.
Si allega:
Copia di un valido documento di riconoscimento (per i cittadini stranieri anche di un valido titolo di soggiorno);
Copia del contratto di locazione dell’immobile adibito ad abitazione esclusiva e principale della famiglia, ubicato
nel territorio comunale di Statte, regolarmente registrato;

ISEE in corso di validità ;
Statte, ………………………

Il Dichiarante
_________________________
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