COMUNE DI BORDIGHERA
DOMANDA E DICHIARAZIONE UNICA
PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO NOTORIO
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
SCADENZA: ORE 12:00 DEL 20/07/2020
ATTENZIONE
la domanda deve essere presentata solo dal componente del nucleo familiare
titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo primario
Il/La sottoscritto/a
Cognome

Nome

Nato/a a

Provincia/Stato Estero

il

Codice Fiscale
Numero Telefono Cellulare
Email
CHIEDE
per sé e per tutti i componenti del proprio nucleo familiare conviventi e coresidenti, l’assegnazione
del contributo a sostegno del pagamento del canone di locazione e a tal fine, consapevole che in
caso di false dichiarazioni, oltre alle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000
n. 445, si provvederà alla revoca dei benefici eventualmente concessi, come previsto dall’articolo
75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445
DICHIARA
(BARRARE LE CASELLE APPROPRIATE)
di avere cittadinanza italiana
oppure
di avere cittadinanza di uno stato aderente all’Unione Europea
oppure
di avere cittadinanza di uno Stato non aderente all’Unione Europea e di
essere in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione ed essere in possesso di
permesso di soggiorno e/o permesso di asilo ( numero
con validità fino al
ovvero di aver presentato domanda di rinnovo in data
)
di avere la residenza anagrafica nel Comune di Bordighera in Via/Piazza
numero civico
di avere il nucleo familiare convivente e coresidente
di essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo primario, regolarmente
registrato a
il
con numero
valido per il periodo dal

al

di corrispondere un canone di locazione ad uso abitativo primario per l’immobile adibito ad
abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare pari a euro
mensili (importo da indicare al netto degli oneri accessori, come le spese
condominiali)
che il contratto di locazione è relativo ad una unità immobiliare occupata a titolo di residenza
esclusiva o principale dal proprio nucleo familiare anagrafico e non è stato stipulato tra parenti o
affini entro il secondo grado;
di NON essere sottoposto a procedure di rilascio per morosità dell’immobile adibito ad
abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare
di NON avere la titolarità per ognuno dei componenti il nucleo familiare di diritti di proprietà o
usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare
oppure
di avere la titolarità per ognuno dei componenti il nucleo familiare di diritti di proprietà o
usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare e rientrare in
una delle seguenti fattispecie:
essere coniuge legalmente separato o divorziato o genitore naturale che, a seguito di
provvedimento dell’Autorità giudiziaria, non ha la disponibilità dell’alloggio familiare;
essere contitolare parziale e comunque non superiore al 50% e non avere la
disponibilità dell’alloggio.
di NON essere assegnatario per ognuno dei componenti il nucleo familiare di un alloggio di
Edilizia Residenziale Pubblica
che il contratto di locazione è relativo ad una unità immobiliare ad uso abitativo primario non
inclusa nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10 e non avente superficie netta interna
superiore ai 110 mq, estensibile a mq 120 per i nuclei familiari con più di cinque componenti;
di possedere per l’anno 2019 un reddito lordo complessivo familiare pari o inferiore a €
30.000,00;
di aver subito una RIDUZIONE SUPERIORE al 25% del reddito lordo complessivo del nucleo
familiare per cause riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, rispetto allo stesso
periodo dell’anno 2019, nel periodo marzo- giugno 2020 (mettere un X sulla voce corrsipondente):
riduzione riferita a redditi da lavoro dipendente (riduzione riferita a licenziamento,
riduzione orario di lavoro, cassa integrazione);
riduzione riferita a redditi di lavoro con contratti non a tempo indeterminato di qualsiasi
tipologia;
riduzione riferita a redditi da lavoro autonomo/liberi professionisti (con particolare
riferimento alle categorie ATECO la cui attività è stata sospesa a seguito dei provvedimenti
del governo);

di non possedere un patrimonio mobiliare (e conti correnti o simili ) del nucleo familiare, al
momento della domanda, pari o superiore ad € 5.000,00.
di aver letto attentamente i contenuti del bando e di accettarlo integralmente;
di essere disponibile, ai fini dell’attuazione dei controlli predisposti dalle Amministrazioni
preposte, a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati
dichiarati, ai sensi dell’art. 11, comma 6 del D.P.C.M. 159/2013;
ALLEGA








Copia del contratto di locazione (a pena di esclusione);
Copia del documento di identità in corso di validità (il D.L. n. 18/2020 prevede la proroga al 31
agosto della validità dei documenti di riconoscimento e di identità, scaduti o in scadenza);
Copia del titolo di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari). I titoli di soggiorno in
scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 15 maggio 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno
2020;
dichiarazione, in originale, debitamente datata e sottoscritta dal proprietario dell’alloggio
attestante la mancata riscossione dell’affitto di cui trattasi per i mesi compresi nel periodo
marzo – giugno 2020 - con allegato copia del documento di identità in corso di validità del
proprietario dichiarante (a pena di esclusione);
Copia codice IBAN del richiedente solo nel caso in cui non sia possibile effettuare il versamento
al locatore per le seguenti motivazioni (indicare quali):

data

firma ___________________________

