
 

COMUNE DI VIGGIANO
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE

MENSILITA’ MARZO-APRILE- MAGGIO 2020, CONSEGUENTE ALL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE 
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cognome nome

data di nascita Comune di nascita

Comune di residenza C.A.P.

Via/Piazza n. recapito telefonico fisso/mobile

codice fiscale
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cognome e nome luogo e data di nascita rapporto di parentela
con il richiedente

Il  sottoscritto  ___________________________________________________________,  preso  visione  dell’Avviso
Pubblico Prot. N°18792 del 13/11/2020   relativo all’assegnazione di contributi di cui in oggetto;

Comune di Viggiano
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CHIEDE

l’assegnazione  di  un  contributo  straordinario  a  sostegno  del  pagamento  del  canone  di  locazione,  conseguente
all’emergenza epidemiologica Covid-19, conformemente a quanto disposto dall’articolo unico, commi 4 e 5, del D.M.
n. 343 del 12 agosto 2020 del MIT (pubblicato nella GURI n. 247 del 06/10/2020) di riparto delle risorse aggiuntive
2020  del  “Fondo  Nazionale  per  l’accesso  alle  abitazioni  in  locazione”  di  cui  all’art.  11  della  Legge  n.  431  del
09/12/1998 e ss.mm.ii. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dagli artt. 75
e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

DICHIARA

ð di essere residente nell’immobile ubicato nel Comune di Viggiano in via………………………  N°………;

ð di essere titolare del contratto di alloggio privato in locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato,  riferito
all’alloggio dove risiede;

ð di non avere titolarità di  diritti di proprietà o  usufrutto, di uso o  abitazione su alloggio  adeguato alle esigenze del
nucleo familiare, ubicato a distanza pari o inferiore a 50 Km dal Comune di Viggiano;

ð di essere coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria, non ha
la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;

ð di essere titolare di pro-quota di diritti reali dei quali si documenta la non disponibilità;

ð di non essere, con il proprio nucleo familiare, assegnatario di alloggio di ERP;

ð di avere un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), in corso di validità, calcolato ai sensi
del DPCM 5 dicembre 2013 n.159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a Euro 35.000,00; 

ð di  aver subito, in ragione dell’emergenza COVID19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore del 20% nel
periodo  marzo-maggio  2020  rispetto  all’analogo  periodo  dell’anno  precedente  e  di  non  disporre  di  sufficiente
liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori;

ð che il canone di locazione dell’alloggio per il quale richiede il contributo (esclusi gli oneri condominiali e le utenze)
è pari ad € ……………………………… mensili;
Data di inizio del Contratto di affitto ………………………………
Registrato presso l’Agenzia delle Entrate di …………………………………  in   data ………………………
Data di scadenza del Contratto di affitto ……………………………

 il contributo sarà erogato con accredito su c/c indicare codice  IBAN  (intestato al beneficiario):

ð di essere consapevole che:

 Ai fini  del  pagamento del  contributo,  gli  aventi  diritto  collocati  nella  graduatoria  delle  domande ammesse,
dovranno presentare  la  documentazione  integrativa  relativa al  possesso  dei  requisiti  di  accesso  su richiesta
dell’Ufficio. La mancata presentazione nei termini che saranno indicati, comporterà immediata decadenza dal
beneficio;
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 il  collocamento in graduatoria definitiva NON COMPORTA AUTOMATICO DIRITTO ALL’EROGAZIONE
DEL CONTRIBUTO  il  quale  sarà  effettivamente  liquidato  soltanto  nel  limite  delle  sole  risorse  regionali
assegnate al Comune di i e fino ad esaurimento delle stesse. 

 Il contributo verrà liquidato solo dopo il trasferimento delle risorse regionali al Comune;
 In caso di accertamento di false dichiarazioni, il contributo non sarà concesso ovvero sarà recuperato e si darà

seguito alle opportune azioni sanzionatorie previste dalla legge.

ð di aver preso visione dell'informativa sul  trattamento dei dati  personali  di cui  al REG. UE. n. 679/2016 edDD
esprime il suo consenso per il trattamento dei relativi dati per le suddette finalità' anche si sensi del dlgs 196/2003.

Informativa agli interessati D.Lgs 196/2003 - Aggiornato con D.Lgs 101/2018 sulla protezione dei dati

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, in ultimo aggiornato con il D.Lgs. n. 101/2018, i dati personali
raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Avviso saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati
nell’ambito  del  procedimento  per  l’erogazione  dell’intervento  secondo  quanto  previsto  dalla  normativa.  Tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. L’utilizzo dei dati richiesti ha, come finalità,
quella connessa alla gestione della procedura per l’erogazione dell’intervento ai sensi del presente Avviso e pertanto il
conferimento dei  dati richiesti è obbligatorio. Il  titolare del  trattamento è il  Comune di  Viggiano L'interessato può
esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, aggiornato con il D.Lgs. n. 101/2018.

 ALLEGA:

- copia del documento di identità;
- copia attestazione ISEE, in corso di validità;
- copia di contratto di locazione.

Data ______________
                                                    

Firma ……………………………………………………
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