
SOSTEGNO ALL’ACCESSOALLE ABITAZIONIIN LOCAZIONE

– Modello di DICHIARAZIONE -

Modello di dichiarazione (All.1)

Al Comune di RIONERO IN VULTURE

Servizio IV “Ufficio Sociale e Scuola”

a mezzo PEC al seguente indirizzo protocollo.rioneroinvulture@asmepec.it

a mezzo mail al seguente indirizzo protocollo@comune.rioneroinvulture.pz.it.

SOSTEGNO AL PAGAMENTODEI CANONI DI LOCAZIONE

RELATIVIALLE MENSILITA’DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2020

Dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell’art.47 del D.P.R.N. 445 del 28/12/2000

Il/La sottoscritto/a ..........................................................................................................................................................

Nato/a a .................................................................................................. il .........................................................................

C.F. .......................................................... residente nel Comune di ............................................................................

in Via/Piazza ........................................................................................n°…………….... tel. ...........................................

cellulare _..............................................................................................................................................................................

email........................................................................................................................................................................................
.
PEC……………………………………...………………………………………………………………………………………………

Visto l’Avviso Pubblico datato __/__/2020, inerente al sostegno al pagamento dei canoni di
locazione relativo ai mesi di marzo, aprile e maggio, cui si fa ad ogni e qualunque effetto
espresso rinvio, ed accettandone incondizionatamente e senza riserve il relativo contenuto;

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R.28/12/2000 n. 445;

DICHIARA

(indicare con una X la voce che interessa)

a) di essere in possesso della cittadinanza:

italiana;

di uno Stato appartenente all’Unione Europea;
di uno Stato non appartenente all’Unione europea per gli stranieri che siano muniti di

permesso di soggiorno annuale o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
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periodo ai sensi del D. Lgs. N. 286/98 e successive modifiche.

b) di essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle
categorie catastali A/1, A/8, A/9), redatto ai sensi dell’ordinamento vigente alla data di
stipulazione del contratto stesso, per un alloggio sito nel Comune di ___________________:

regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate ______________________ il ___________
n. _________________; il contratto ha decorrenza il______________ e scadenza il
__________________;

oppure

in corso di registrazione (in tal caso occorre allegare copia della ricevuta di pagamento
dell’imposta di registro), presso l’Agenzia delle Entrate ___________________; il
contratto ha decorrenza il______________ e scadenza il __________________;

oppure

b) di essere titolare di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà
di Cooperativa di abitazione (con l’esclusione della clausola della proprietà differita),
sito nel Comune di ___________________; il contratto ha decorrenza il ______________ e
scadenza il __________________;

c) che il canone di locazione annuo comprensivo riportato nel contratto di locazione, al netto
degli oneri accessori, comprese le rivalutazioni ISTAT,regolarmente registrato presso
l'Agenziadelle Entrate ammonta a € _____________________

d) di avere un valore ISEE 2020 ordinario o corrente, in corso di validità di € ___________ (non
superiore a € 35.000,00) rilasciato con attestazione ISEE Numero Protocollo INPS-ISEE
______________________ data ____________________;

oppure

d) di aver sottoscritto una DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica): Numero Protocollo INPS-
DSU _______________________________________ data ______________;

N.B. Il totale del reddito complessivo non deve superare la somma di euro 35.000,00.

DICHIARA INOLTRE

e) di avere subito un calo di reddito da lavoro a partire dal 10.03.2020, causato
dall’emergenza Covid-19 per una delle seguenti motivazioni:

cessazione o mancato rinnovo del rapporto di lavoro subordinato o atipico (ad
esclusione delle risoluzioni consensuale o di quelle avvenute per raggiunti limiti di
età);

cassa integrazione, sospensione o consistente riduzione dell’orario di lavoro per almeno
30 gg.;

cessazione, sospensione o riduzione di attività libero professionale o di impresa
registrata;

lavoratori o lavoratrici stagionali senza contratti in essere ed in grado di documentare la
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prestazione lavorativa nel 2019;
malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare;

altra motivazione espressamente riconducibile all’emergenza Covid 19 (precisare
quale): _____________________________________________

f) che il reddito del nucleo familiare ISEE percepito nel trimestre Marzo, Aprile e Maggio
2020 è pari a € ____________________

g) che il reddito trimestrale medio dell’anno 2019 del nucleo familiare ISEE (reddito familiare
complessivo2019/12x3) è pari a € ____________________

h) che la percentuale del calo del reddito è pari a _________%

DICHIARA INOLTRE
CHE NESSUNO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE ISEE:

ha avuto nell’anno 2020 la concessione di un contributo a valere sul Fondo nazionale e
Fondo integrativo Regionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui
alla D.G.R. 359 del 27/05/2020;

ha avuto nell’anno 2020 la concessione di un contributo del Fondo per la “morosità
incolpevole” di cui all’art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge
del 28/10/2013, n. 124;

è assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;

è beneficiario del reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza di cui al Decreto-Legge
n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019;

è destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida.

di essere consapevole che, in caso di mancanza o incompletezza, la presente dichiarazione
non verrà presa in considerazione;

di essere consapevole e di accettare senza riserve, che la presentazione della presente
dichiarazione al Comune di RIONERO IN VULTURE non costituisce titolo alcuno
all’assegnazione dei contributi di che trattasi;

di essere consapevole che la presente non comporta alcun onere per il Comune di
RIONERO IN VULTURE, essendo l’eventuale assegnazione di contributi condizionata
al concreto finanziamento da parte della Regione Basilicata;

di essere disponibile a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la
veridicità dei dati qui dichiarati;

di essere consapevole che la presente dichiarazione sarà inviata agli organi di competenza per
il controllo della veridicità di quanto in essa dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell’art.76
del DPR 445/2000;
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di autorizzare il Comune di RIONERO IN VULTURE al trattamento dei dati personali qui
dichiarati, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss. e del Regolamento UE
576/2016, per le finalità connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali del Comune
stesso, il cui trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza,
nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali del soggetto interessato e verrà
utilizzato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;

ALLEGO ALLA PRESENTE

copia di un documento d’identità del richiedente in corso di validità;

copia del contratto di locazione o d’uso dell’alloggio riportante: gli estremi dei conduttori,le
eventuali cessioni/subentri, proroghe o rinnovi, il canone di locazione, la durata
contrattuale, la relativa registrazione;

documentazione attestante il reddito da lavoro complessivo percepito dal nucleo nell'anno
2019: certificazione dei redditi del nucleo familiare relativi all’anno 2019 (Mod. 730,
Redditi PF – Unico, ecc.) se già presentata, o documentazione contabile relativa (es. CU-CUD
per i lavoratori dipendenti, copia fatture, registri IVA per lavoratori autonomi o gli
imprenditori individuali, ecc.);

documentazione ritenuta idonea a dimostrare le cause (riconducibili all'emergenza
epidemiologica) di forte riduzione o perdita del proprio reddito: buste paga, certificazione
del datore di lavoro, fatture e/o altra documentazione contabile idonea a dimostrare il calo
reddituale nei mesi di Marzo, Aprile, Maggio 2020.

copia delle ricevute o dei bonifici bancari attestanti il pagamento del canone di locazione
relativo a n. 3 mensilità per l'anno 2020 (documento comprovante il pagamento dell'affitto
escluse pertanto spese condominiali e altri oneri) o, nel caso di alloggi di proprietà di
Cooperativa indivisa, certificazione riportante l'importo della "corrisposta di godimento"
per l'anno 2020 ed il relativo regime fiscale;

solo per i cittadini non comunitari: fotocopia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo o permesso di soggiorno non inferiore a un anno in corso di validità,
oppure copia della ricevuta del pagamento effettuato.

Rionero in Vulture,_______________
IL DICHIARANTE

____________________________________

A tal fine, allega copia fotostatica, non autenticata, di documento di riconoscimento, in corso di validità, del dichiarante.
NB: a pena di esclusione è necessario firmare la dichiarazione e allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità del dichiarante.


