
 

 

 
AREA SOCIALE 

 
DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA RINEGOZIAZIONE CANONI NELL’AMBITO 

DELLA LOCAZIONE RESIDENZIALE AGEVOLATA  
 

Il/La sottoscritt     ___________________________________|________________________________ 
               (Cognome)                                (Nome) 
nato/a a ________________________________________ Prov. (_____) il ______________________ 

residente a ___________________________________________ Prov. (_____)____C.A.P.__________ 

in via _________________________________________________________________ n. ___________ 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

tel. _________________________________; cell. __________________________________________ 

e-mail: _______________________________________@_____________________________________ 
 

 INTESTATARIO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE / COMPONENTE IL NUCLEO AI FINI ISEE 
 

chiede di essere ammesso/a al bando per la concessione di contributi destinati alla 
rinegoziazione canoni a sostegno del mercato della locazione residenziale agevolata. A tal fine 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 e della decadenza dai benefici prevista dall’art. 75 del medesimo DPR 445/2000 in 
caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la sua personale responsabilità: 
 

DICHIARA 
 

di possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti e condizioni 
 

NB: (barrare le caselle   che interessano ) 
 

A) CITTADINANZA 
 A.1) Cittadinanza italiana. 
 A.2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea. 

 
A.3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea con permesso di 
soggiorno di durata non inferiore a un anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di 
lungo periodo. 

 
B) VALORE ISEE ORDINARIO o CORRENTE 2020 pari a: _____________________________ Euro   

(non superiore ad Euro 35.000). 
 

C) RESIDENZA/DOMICILIO (Albinea o Quattro Castella o Vezzano) 
nel Comune di _________________ nonché nell’alloggio oggetto del contratto di locazione. 

 
che né lui stesso, né altri del nucleo ISEE, sono: 
 

 
 
 
 
 

assegnatari di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica. 
beneficiari nel 2020 di contributo del fondo per ”emergenza abitativa”. 
beneficiari nel 2020 di contributo del fondo per la morosità incolpevole L.124/2013. 
beneficiari nel 2020 di contributo del fondo sostegno all’affitto. 
titolari di contratto di locazione ad uso residenziale per alloggi appartenenti alle categorie 
A1, A8 e A9. 



 

 

 
 
 
 Il sottoscritto dichiara inoltre di voler accedere al contributo di cui al punto: 
 

 a) 
relativo alla riduzione del canone originario nella percentuale del_____%  per 
mesi________ pari ad Euro _________di contributo. 

 b) relativo al passaggio a canone concordato pari ad Euro_______ di contributo. 

 c) 
relativo alla stipula di nuovo contratto di locazione a canone concordato per un alloggio  
precedentemente sfitto locato per finalità turistiche  per un contributo pari ad 
Euro_____________.  

 
Modalità di riscossione del contributo 
 
In caso di esito positivo della domanda, chiede la liquidazione del contributo a favore del 
locatore:  

 
 con accredito su conto corrente intestato al proprietario dell’alloggio: 
 
Cognome___________________________Nome_______________________________________ 
 
nato il __________________________a ______________________________________________ 
 
codice fiscale ____________________________P.IVA (per Società)________________________ 
 

 con il seguente IBAN: 
 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 (le spese per le relative operazioni bancarie saranno detratte dall’importo spettante) 
 
Il richiedente dichiara inoltre: 
 

 

di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle 
informazioni fornite; di  essere consapevole delle responsabilità penali che assume per la falsità 
negli atti e per le dichiarazioni mendaci; di essere consapevole di incorrere nella decadenza dal 
beneficio in caso di falsa dichiarazione. (artt. 71, 75 e 76 DPR 445/2000). 
di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme dell’avviso pubblico per la concessione dei 
contributi destinati al sostegno del mercato della locazione residenziale agevolata anno 2020. 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i 
dati personali che vengono raccolti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per l’esecuzione degli 
adempimenti e secondo le finalità previste dalla vigente normativa, nell’ambito del procedimento per il quale 
la dichiarazione viene resa. 
 
Con la presentazione della domanda il richiedente e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare danno 
il loro consenso all’elaborazione e all’utilizzo dei dati contenuti o allegati alla domanda; per quanto concerne il 
trattamento dei dati sensibili, essi sono raccolti dall’Unione Colline Matildiche in osservanza delle disposizioni 
di legge vigenti e previo consenso scritto dell’interessato, espresso contestualmente alla presentazione 
dell’istanza. 
Il trattamento avviene in base a strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
I dati in possesso dell’Unione Colline Matildiche potranno essere comunicati e diffusi solo nei limiti di quanto 
previsto dagli artt. da 23 a 27 della suddetta legge e l’interessato potrà esercitare i propri diritti in base a 
quanto previsto dall’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali. 

 
E' OBBLIGATORIO ALLEGARE, PENA INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA E CONSEGUENTE ESCLUSIONE DAL 
BENEFICIO: 



 

 

 

• Fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del richiedente. 
• Per i cittadini non comunitari fotocopia non autenticata del titolo di soggiorno valido del 

richiedente o con ricevuta di rinnovo. 
• Nei casi di cui al precedente punto a) copia della scrittura privata registrata che indichi 

entità e durata della riduzione del canone unitamente a copia del contratto di locazione. 
• Nei casi di cui ai precedenti punti b) e c) copia del contratto di locazione a canone 

concordato e dell’attestazione bilaterale di rispondenza e solo nei casi di cui al punto b) 
copia del precedente contratto. 
 

 
Luogo e data ________________ 
                                                                       
 
 

                        Il dichiarante 
                                                                             _________________________________ 


