Al Comune di FOLLONICA
Servizi socioeducativi
Modulo richiesta contributo
per canoni di locazione e utenze domestiche
IL SOTTOSCRITTO:
nome e cognome
luogo e data nascita
indirizzo di residenza
codice fiscale
contatto telefonico
mail

DICHIARA
-

di aver preso integrale visione dell’ AVVISO emanato e pubblicato per ai sensi dell’ art.
53 d.l. n.73 del 25/05/2021” convertito in L. 106 2021
di essere in possesso dei requisiti previsti dal bando per l’accesso ai contributi destinati al
pagamento di utenze e canoni di locazione.

In particolare, consapevole delle responsabilità civili e penali che discendono da dichiarazioni
incomplete e mendaci ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria responsabilità dichiara
di:
• Avere la cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di uno Stato non
aderente all’Unione Europea ed essere in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione.
• Avere la residenza anagrafica nel Comune di FOLLONICA in via ________________n.___
• Avere il nucleo familiare convivente, coabitante e coresidente in stato di bisogno, come conseguenza
dell’emergenza COVID e come sotto descritto (precisare come è variata la condizione economica e
lavorativa del nucleo a seguito dell’emergenza COVID):

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
• Essere in possesso di un’attestazione ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità non superiore
ad € ............
• che nessun componente del nucleo familiare svolge attività lavorativa in violazione delle norme
fiscali e contributive vigenti.
Di essere in possesso degli ulteriori requisiti per il sostegno al pagamento del canone di locazione e
delle utenze domestiche di cui all’ AVVISO richiamato.
In particolare, se si richiede il contributo per il canone di locazione, dichiara di:
• Essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo primario, regolarmente registrato
relativo ad immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica
del nucleo familiare con l’esclusione di immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali: A1
(abitazioni signorili), A8 (ville), A9 (palazzi con pregi artistici e signorili).
• Corrispondere un canone di locazione ad uso abitativo primario per l’immobile adibito ad
abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare.
• Non avere la titolarità (per ognuno dei componenti il nucleo familiare) di diritti di proprietà
o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, fatto salvo
il caso in cui l’alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento che dichiari
l’inagibilità ovvero l’inabitabilità dell’alloggio anche temporanea,
ovvero
essere coniuge legalmente separato o divorziato o genitore naturale che, a seguito di provvedimento
dell’Autorità giudiziaria, non ha la disponibilità dell’alloggio familiare di cui ha titolarità di diritti di
proprietà o usufrutto, di uso o abitazione,
ovvero,
essere contitolare parziale e comunque non superiore al 50% e non avere la disponibilità dell’alloggio
• Non essere assegnatario (per ognuno dei componenti il nucleo familiare) di un alloggio di Edilizia
Residenziale Pubblica.
CHIEDE
l’assegnazione dei contributi di cui al bando in oggetto per:

pagamento utenze scadute
(precisare utenze e relative bollette)
Tipo utenza e gestore

Importo e scadenza

pagamento canoni di locazione scaduti
(precisare n. canoni scaduti e importo complessivo)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Nome del proprietario dell’immobile: ________________________________________________
contatto telefonico o mail del proprietario dell’ immobile:
_______________________________________________________________________________
DICHIARA ALTRESÌ che la composizione del proprio nucleo familiare, è la seguente:

A corredo della presente il sottoscritto dichiara altresì che tutti i componenti del proprio nucleo
familiare rientrano nelle casistiche sopra indicate e di essere economicamente impossibilitato a
far fronte al pagamento delle utenze e/o dei canoni di locazione scaduti
Allega alla presente domanda:
copia fotostatica del proprio documento d’identità in corso di validità
copia dell’attestazione ISEE in corso di validità
se si richiede il contributo per il pagamento dell’affitto: copia del contratto di locazione ad uso
abitativo primario, regolarmente registrato.
Ai fini dell’utilizzo del contributo, il richiedente
DICHIARA
In caso di accoglimento della domanda:
-

di rendersi disponibile a procedere alla consegna delle bollette relative alle utenze, con le
modalità che saranno successivamente comunicate, ai fini del pagamento.
di rendersi disponibile a fornire all’ ufficio le informazioni utili per il pagamento dei canoni
scaduti.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole che il Comune di Follonica procederà a trattare e
conservare i dati personali forniti al solo fine dell’ espletamento del presente procedimento e che le
dichiarazioni prodotte sono soggette a controllo di veridicità, anche attraverso l’ intervento della
Guardia di Finanza.

Follonica, lì

FIRMA

