
DOMANDA DI CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI A SEGUITO 
DELL’EMERGENZA SANITARIA DA 2020 COVID 19  
(da presentare entro lunedì 21 Dicembre 2020) 

 
Al Sig. Sindaco 

Del Comune di SAN SEVERO 
 
 
Prot. n. __________ del ___________ ora______ 
 
Il/La sottoscritt__(nome e cognome) ................................................................................................ 

nato a ....................................... (prov./ stato estero) ................... il …...................... residente a 
__________________ in via ............................................................................ n° ............. cod. 
fiscale …………………………………………. tel. .............................................. in qualità di 
conduttore dell’alloggio sito nel Comune di ................................. via 
................................................................................. n° .................. come da contratto di 
locazione N^ registrazione  ……………….  data ........................ 

 

presenta domanda 
 

per ottenere la concessione del contributo pubblico per far fronte al pagamento del canone di locazione di 
Marzo, Aprile e Maggio 2020 . 
 
A tal fine, reso edotto delle sanzioni penali previste dall’art.496 del codice penale in caso di dichiarazione 
mendace, sotto la sua personale responsabilità ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n°445, 
 

DICHIARA: 
 

 a) di essere cittadino italiano; 
 

 a
1
) di essere cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea; 

 

 a
2
) di essere cittadino di uno Stato non aderente all’Unione europea in regola con le vigenti disposizioni in 

materia di immigrazione e di risiedere da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 
cinque anni nella Regione Puglia, così come richiesto dall’art. 11 comma 13 della legge 6 agosto 2008, 
n.133; 

 
b)  di avere un nucleo familiare, quale risulta dalla dichiarazione ISEE, così composto: 

 

     Cognome       Nome       Codice Fiscale   Luogo e data di nascita  Relazione di parentela 

     

     

     

     

     

     

 
c) di non essere titolare, del diritto di proprietà, di usufrutto uso o abitazione su un alloggio adeguato, 

nell’ambito del territorio  di San Severo ovvero di essere titolare di alloggio dichiarato inagibile o 

inabitabile; 

d) di non essere titolare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili 

ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale; 

e) di non essere titolare, dell’assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato o 

recuperato con contributi pubblici o con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato 

o da Enti pubblici ovvero che l’alloggio è inutilizzabile. 

f) che i requisiti di cui alle precedenti lettere c), d) ed e) sono posseduti da tutti i componenti del proprio 

nucleo familiare; 



g) di possedere (barrare e compilare le caselle di riferimento a pena di esclusione): 

idità (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), riferito al predetto 
nucleo familiare, non superiore a € 35.000,00= 
 

del reddito complessivo lordo riferito all’intero nucleo familiare – a seguito dei provvedimenti del governo 
in ordine all’emergenza epidemiologica da Covid-19 – rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019 e in 
particolare dichiara:  
 
- che il reddito 2019 riferito ai mesi di Marzo Aprile e Maggio 2019 è stato pari ad € _______________  
- che il reddito 2020 riferito ai mesi di Marzo Aprile e Maggio 2020 è stato pari ad € _______________  
- che la riduzione è dovuta a: 

 riduzione riferita a redditi da lavoro dipendente (licenziamento, riduzione orario di lavoro, cassa 
integrazione); 

 riduzione riferita a redditi di lavoro con contratti a tempo determinato di qualsiasi tipologia; 

 riduzione riferita a redditi da lavoro autonomo/liberi professionisti (con particolare riferimento alle 
categorie ATECO oggetto di sospensione dell’attività); 
 

h) che il contratto di locazione dell’alloggio è stato registrato presso l’Agenzia delle Entrate di 

.................................................... numero .....……………….... in data ....................................…………  

 
i) che il canone annuale contrattuale è pari a €  ___________________, 

  di non aver beneficiato/di aver beneficiato, per un importo annuale di € _________________ di contributi 
concessi dai Servizi Sociali per il pagamento dell’affitto; 

 

 di aver beneficiato per l’anno 2020, per un importo mensile di € _________________ del Reddito di 
Cittadinanza a partire dal mese di _________________________; 

 
j) che nell’anno 2020 la locazione mensile è pari ad € ________________  

k) che per l’anno 2020 è stato corrisposto il seguente canone di locazione:  

 mese di marzo € ___________  

 mese di aprile € ___________  

 mese di maggio € ___________  
come risulta da idonea documentazione allegata (ricevute, bonifici, assegni, ecc..) 

 

l) che tale 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;  

m) che tale contratto di locazione è relativo ad una unità immobiliare ad uso abitativo primario non inclusa 

nelle categorie catastali A/1,  A/8, A/9 e non avente superficie netta interna superiore ai 95 metri 

quadrati; 

n) di non avere liquidità sufficiente per il pagamento dei canoni di locazione e/o oneri accessori verificabile 

sul conto  

 intestato a ______________________ (componente del Nucleo Famigliare) n 

_______________  presso Banca/Poste  ________________________________ 

 .intestato a ______________________ (altro componente del Nucleo Famigliare) n 

_______________  presso Banca/Poste  _______________________________ 

o) di essere consapevole che l'incompletezza della presente istanza o la contraddittorietà dei dati in essa 

contenuti, ne comporteranno il rigetto; 

p) di essere disponibile, ai fini dell'attuazione dei controlli predisposti dalle Amministrazioni Comunali 

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. 



Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 del Dlgs 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

DICHIARA: 
 
• che le informazioni riportate nella presente istanza, comprensive degli allegati, corrispondono al vero e 
sono accertabili ai sensi dell’art. 43 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero documentabili su richiesta 
delle amministrazioni competenti; 
 
• di essere consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione 
non veritiera, di formazione e di uso di atti falsi ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445; 
 

 che la modalità di pagamento del contributo di cui al Bando per l’erogazione dei contributi del fondo 

nazionale per il sostegno alla locazione – Mesi marzo aprile e maggio 2020 Covid 19, è la seguente: 

A mezzo accredito sul Conto corrente bancario / postale – (NO LIBRETTO POSTALE E PAYPAL)                                          

            PAESE      EUR    CIN                 ABI                                  CAB                                                 N.CONTO CORRENTE 

IT 
                         

 Numero dei caratteri  :    2         1                    5                                5                                                            12 

Banca ____________________________    Agenzia di___________________________ 

A sostegno di quanto dichiarato in autocertificazione, per evitare eventuali controlli ed esclusioni d’ufficio, 
allega i seguenti documenti: 

 Copia di documento d’identità del Richiedente/Dichiarante in corso di validità; 

 Copia Attestazione ISEE in corso di validità, completa di DSU. 

 Copia delle buste paga dei mesi di marzo, aprile e maggio 2019 e 2020; 

 Dichiarazione del soggetto richiedente attestante la non fruizione del reddito di cittadinanza 
(allegato A); 

 Copia del contratto di locazione regolarmente registrato; 

 Copia della ricevuta di versamento tassa di registro del contratto relativa all’anno 2020 o 
documentazione attestante la scelta dell’opzione della cedolare secca; 

 Copie di ricevute di pagamento del canone di locazione per i mesi di marzo, aprile e maggio 
2019 e 2020; 

 Altra documentazione a conferma di quanto dichiarato in autocertificazione; 

 Modulo banca con l’indicazione IBAN corretto su cui effettuare l’accredito. Si fa presente che il 
cc. Postale contrassegnato dai seguenti CAB/ABI 07601/03384 non può essere utilizzato per il 
pagamento tramite bonifico. 

Informativa Privacy 
Con la sottoscrizione il richiedente autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lg.vo 30  giugno 
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR Regolamento UE 679/2016   
 
     San Severo, __________________________  
 
                                                                                                                 Firma del dichiarante (*) 
 
                                                                                              _____________________________________ 

 
 
 
(*)    se la firma non è apposta in presenza dell’impiegato addetto, allegare fotocopia di un documento di 
identità. 


