ISTANZA DI CONCORSO PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER FAR
FRONTE AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER ABITAZIONE
PRINCIPALE A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19.
MODELLO DI DOMANDA

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI ADELFIA
Via Vitt. Veneto n. 122

Racc/A.R.

- A D EL F I A –
Il/sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a __________________________ il ____________ cod.fisc.___________________________
residente in _____________alla Via/P.zza _______________________________n._____________
Tel.__________________
(N.B.: Per eventuali comunicazioni è obbligatorio indicare un recapito telefonico.);
FA ISTANZA PER
L’ammissione al contributo per far fronte al pagamento del canone di locazione per abitazione
principale, che a causa dell’emergenza sanitaria da COVID 19, ha subito una perdita del reddito
familiare IRPEF superiore al 20%, nel periodo marzo-maggio 2020, rispetto all’analogo periodo
dell’anno precedente, in attuazione del disposto del D.M. n. 343 del 12/8/2020 e DGR n.1724 del
22/10/2020.
All’uopo avendo preso conoscenza delle modalità e delle condizioni fissate dal Bando di concorso e
consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci verranno applicate, ai sensi dell’art.76 del D.P.R.
N.445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità
negli atti, nonché la conseguente esclusione dai benefici:
DICHIARA
Ai sensi degli artt.46 e 47 D.P.R.28/12/2000, n.445
o Di essere cittadino italiano ovvero cittadino di uno stato appartenente all’Unione Europea;
o Di non essere cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea;
o Di aver subito, a seguito della emergenza COVID 19, una perdita del reddito familiare
IRPEF superiore al 20% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente (ovvero 2019) dovuta a:
• Riduzione del Reddito da Lavoro dipendente (riduzione orario di lavoro, cassa
integrazione ecc.);
• Riduzione per mancato rinnovo del contratto a tempo determinato;
• Riduzione del Reddito da Lavoro Autonomo/Liberi professionisti;
o Di documentare di aver subito una perdita del Reddito Familiare IRPEF superiore al 20%;
o Di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione
e/o degli oneri accessori;

o Di non aver beneficiato della quota destinata all’affitto del c.d. REDDITO DI
CITTADINANZA di cui al D.L. 28/01/2019 n.4, convertito, dalla legge 28/03/2019 n.16
e s.m.i., come anche nessun componente il proprio nucleo familiare e i soggetti a carico
ai fini IRPEF, per i mesi di marzo-aprile- e maggio2020;
o Essere in possesso di un Indice della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dell’intero
nucleo familiare, in corso di validità, par ad €________________ e quindi non superiore a €
35.000,00=;
o Che conduce in locazione o ha condotto in locazione l’immobile adibito ad abitazione
principale sito nel Comune di Adelfia dal__/___/2020 al ____/____/2020 alla
Via/P.zza__________________________ n.__________
o Che il canone di locazione corrisposto per i mesi di marzo-aprile e maggio 2020 per
l’immobile di cui sopra, ammonta ad € ___________;
o Che il contratto di locazione è stato registrato presso l’Ufficio del Registro
di_____________ al n._________ di rep.del_________________;
o Che il proprietario dell’alloggio si avvale del regime della cedolare secca (art.3 del
D.Lgs.23/2011), si allega documentazione attestante la scelta dell’opzione cedolare
secca con copia contratto di locazione regolarmente registrato (pena esclusione);
o Di non essere assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica come anche nessun
componente il proprio nucleo familiare e i soggetti a carico ai fini IRPEF;
o Che né il sottoscritto né i componenti del proprio nucleo familiare e soggetti a carico ai fini
IRPEF, sono titolari, dalla data del 1/03/2020, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di
godimento (usufrutto, uso o abitazione) su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo
familiare medesimo, in tutto il territorio nazionale;
o Di essere titolare di diritto di proprietà ma separato o divorziato dalla la data del
01/03/2020, residente in Puglia da almeno cinque anni,con disponibilità reddituale inferiore
o pari al doppio dell’importo stabilito per assegno sociale minimo,determinata da pronuncia
dell’organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell’obbligo di
corrispondere l’assegno di mantenimento all’altro coniuge;
- Presenza di figli minori non autosufficienti ai sensi della legge 5/2/1992,n.104.
Ai sensi dell’art.2,comma2 della L.R.45/2017,è escluso dai benefici il genitore che sia stato
condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona,tra cui gli atti
persecutori di cui al D.L. 11/2009,convertito con modificazioni, dalla legge n.38/2009,
nonché per i delitti dicui agli articoli 570 e 572 del codice penale.
o Che egli stesso ed i componenti il proprio nucleo familiare ai fini IRPEF, non hanno
ottenuto l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica né occupano alloggi
pubblici, ovvero finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti
Pubblici, sempre che l’alloggio non sia perito o inutilizzabile;
o Che nel Quadro A di cui al presente modulo, sono riportati i componenti del proprio nucleo
familiare, nonché l’eventuale patrimonio mobiliare ed immobiliare posseduto dagli stessi;
o Che i dati riportati nel Quadro A sono veri e documentabili su richiesta del Comune, di
essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità
delle informazioni fornite e che nel caso in cui tali informazioni risultino essere mendaci,
verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle Leggi speciali in materia di
falsità, nonchè l’esclusione dal beneficio.

DATA___________

FIRMA DEL RICHIEDENTE
__________________________

DICHIARA ALTRESI’
Di essere consapevole che sarà motivo di esclusione dal contributo:
o La mancata apposizione della firma in calce alla domanda da parte del richiedente
del contributo;
o La mancata presentazione della fotocopia del documento di riconoscimento del
dichiarante in corso di validità;
o La mancata presentazione della copia completa del modello ISEE dell’intero
nucleo familiare, in corso di validità;
Di aver preso visione del presente Bando di concorso e sottostare a tutte le condizioni in
esso stabilite.
Si autorizza il Comune di Adelfia al trattamento dei dati personali derivanti dalla
partecipazione al presente bando, stabiliti nel rispetto del D.LGS.30/6/2003 n.196 e
s.m.i. e GPPR 2016/679.
Il sottoscritto chiede che l’eventuale contributo sia accreditato sul conto bancario/postale
intestato allo stesso, presso la Banca/Ufficio
Postale__________________________________________________
IBAN___________________________________________________
Si precisa inoltre che non è possibile fare accrediti/bonifici sui:
- libretti postali con i seguenti ABI/CAB07601/03384;
- sulle carte prepagate POSTEPAY EVOLUTION con ABI 07601;
Si elencano i seguenti documenti allegati alla presente:
Copia completa ISEE dell’intero nucleo familiare, in corso di validità;
Fotocopia contratto di locazione registrato;
Fotocopie delle ricevute di versamento dell’imposta di registro per l’intero anno 2020;
Fotocopia del codice IBAN del richiedente, per l’accredito del contributo;
Documentazione comprovante la riduzione del Reddito familiare IRPEF, del periodo
marzo-maggio 2020, rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019 ( buste paga dei periodi
marzo-maggio 2019 e marzo-maggio 2020; lettera di licenziamento, riduzione ore
lavorative ecc.)
o Altra documentazione.
o
o
o
o
o

Data _______________
FIRMA DEL RICHIEDENTE
__________________________________
(Allegare fotocopia del documento d’identità)

