modello SS9 REV 1.0 -2022

AREA IV SETTORE II POLITICHE SOCIALI

MODELLO DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL
PAGAMENTODELLE SPESE PER I CANONI DI LOCAZIONE

La domanda di accesso al beneficio può essere presentata solo da uno dei componenti
del nucleo familiare, una sola volta.
DATI ANAGRAFICI TITOALRE DEL CONRATTO DI LOCAZIONE

Il/La sottoscritto/a
/

/

, residente a

, nato/a a
, Via/Piazza

recapito telefonico

(
, n.

email

IBAN ( OBBLIGATORIO ) E INTESTATARIO IBAN

,

) il
,

modello SS9 REV 1.0 -2022
CHIEDE
di poter accedere al contributo a sostegno a sostegno del pagamento delle spese per il canone di
locazione, in esecuzione del D.M. 19/07/2021 e DGR Lazio 788 18/11/2021.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle
conseguenze penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni false o mendaci,

DICHIARA, PER SÉ E PER IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE
❑

Di aver preso visione dell’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi a sostegno del
pagamento delle spese per i canoni di locazione in esecuzione del DM 19/07/2021

❑

Che l’attuale disponibilità economica in riferimento ad entrate recenti dello scrivente e degli
altri componenti del nucleo familiare rendono difficile il regolare pagamento dei canoni di
locazione, cosi come previsto nell’Avviso pubblico

❑

Che il nucleo familiare alla data di presentazione della domanda risulta composto, oltre che
dal richiedente, dalle seguenti persone:

Nome

Cognome

Data di nascita Codice fiscale

Rapporto con il
richiedente/parente
la

❑

Di essere il solo componente del nucleo familiare suindicato a presentare la domanda di
accesso al contributo a sostegno del pagamento delle spese per i canoni di locazione

modello SS9 REV 1.0 -2022
❑

Che l’ISEE ordinario/corrente in corso di validità del proprio nucleo familiare risulta essere
inferiore a € 14.000,00 (allegare il modello alla domanda, a pena di non ammissione).

-

❑

Di trovarsi al momento nelle seguenti condizioni (barrare e completare quella di interesse, a
pena di non ammissione):
Di essere titolare del contratto di locazione regolarmente registrato, ad uso esclusivamente
abitativo, per l’unità immobiliare di residenza, ubicata nel territorio del Comune di Ladispoli ,
sita in Via..............................................num.................................

❑

Al fine dell’ammissione al beneficio e della sua quantificazione, il richiedente allega alla
presente istanza le ricevute dei versamenti per canoni di locazione effettuati prima della
data di presentazione della domanda per il periodo gennaio-aprile 2022, nonché
contratto di locazione regolarmente registrato;

❑

Che nessun componente del nucleo familiare è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e
abitazione su altri immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare;

❑

Che nessun componente del nucleo familiare è assegnatario di alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica;

❑

Che nessun componente del nucleo familiare è percettore di Reddito di Cittadinanza con

“quota del reddito destinata all'affitto” ;

Il/La sottoscritto/a dà atto e dichiara di accettare che la presentazione della presente istanza
non dà diritto all’accesso immediato al beneficio richiesto. I dati richiesti, , sono necessari ai
fini di dar seguito a idonea istruttoria daparte dei competenti uffici, finalizzata all’eventuale
inserimento nell’elenco degli aventi diritto al fondo.

Si allega alla presente:
-

copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
copia ISEE in corso di validità
copia del contratto di locazione regolarmente registrato;

-

copia delle ricevute di pagamento per canoni di locazione (effettuati prima della data di
presentazione della domanda) riferite al periodo 01/01/2022 –30/04/20212

-

copia delle coordinate IBAN bancarie del richiedente, su cui effettuare l’accredito.
LA MANCANZA DI UNO DEGLI ALLEGATI RICHIESTI E’ PENA DI IMMEDIATA
ESCLUSIONE

LADISPOLI ,

/

/

modello SS9 REV 1.0 -2022
Con la firma apposta sulla presente istanza, autorizza il Comune di Ladispoli al trattamento dei propri dati personali,
esclusivamente ai fini dell’istruttoria del procedimento ad essa connesso, nei limiti di quanto previsto all’art. 13 del D. Lgs
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dall’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).

N.B.: Il Comune di Ladispoli,si riserva la facoltà di disporre gli opportuni controlli in ordine
alle dichiarazioni rese dagli interessati, procedendo, laddove fosse accertata una
dichiarazione falsa o mendace, alla conseguente denuncia ai sensi della normativa vigente.

