
Al Comune di Montalbano Jonico 
Ufficio Servizi Sociali 

RICHIESTA CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE - EX ART. 53 
DEL D.L. 73/2021 per far fronte alle esigenze delle persone colpite da emergenza COVID-19. 

Il/la sottoscritto/a 	 nato a 	 ( 	)il 

(cognome e nome in stampate/lo) 
	

(ber <gli stranieri indicare io stato di nascita) 

residente nel Comune di Montalbano Jonico alla Via 	 Nr.____ 

Tel. 	 e- mail 
in 

CHIEDE 

Di partecipare all'Avviso, per il CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, Ai SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E SS.MM.II. E 
CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI CUI PUÒ INCORRERE NEL CASO DI DICHIARAZIONI 
MENDACI ED USO DI ATTI FALSI Ai SENSI DEL CODICE PENALE E DELL'ARTICOLO 76 DEL D.P.R. 
445/2000 

Li di aver preso visione dell'avviso e di essere a conoscenza delle norme in esso contenute; 
Li di possedere i seguenti requisiti: 

a) residenza nel Comune di Montalbano Jonico; 
b) per i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea, il possesso di un titolo di soggiorno in 

corso di validità; 
c) inoccupato/disoccupato oppure perdita/ riduzione del lavoro o mancata riconferma di lavoro a tempo 

determinato o stagionale; 
d) ISEE corrente uguale o inferiore a €.9.000,00; 
e) disponibilità bancaria/postale del nucleo familiare richiedente (compresi investimenti in titoli di stati, 

titoli azionari, obbligazionari e similari) non superiore ad €.6.000,00, esclusi quelli intestati a minori; 
Li di non essere percettore di alcun reddito, riferito all'intero nucleo familiare; 
Li di essere percettore di reddito, riferito all'intero nucleo familiare; 
Li di non percepire forme di inclusione al reddito (es. RdC, REM, pensioni., etc.); 
Li di 	percepire 	forme 	di 	inclusione 	al 	reddito 	(es. 	RdC, 	REM, 	pensioni., 	etc.): 

della somma di €.______________________________________ 
Li che nessun altro dei componenti del proprio nucleo familiare ha presentato domanda per la medesima 
finalità; 
Li di non aver fatto domanda all'avviso di cui al D.L. n.73 del 25/05/2021 - "Buoni spesa e Beni di Prima 

Necessità") 
Li titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo primario, regolarmente registrato all'Agenzia 

dell'Entrate, relativo ad immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica 
del nucleo familiare, non appartenente alle categorie Al, A7, A8, A9 e AlO; 

Li di non essere assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica; 
Li di non essere beneficiano di quota destinata all'affitto del Reddito di Cittadinanza o del Reddito di 

Emergenza; 
Li di non essere (come ognuno dei componenti del proprio nucleo familiare) titolare di un diritto esclusivo di 

proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altro immobile ubicato in qualsiasi località del territorio italiano ed 
adeguato alle esigenze del nucleo familiare così come definito dall'art.3 punti c.1 e c.2 L.R. 24/2007; Oppure 
di rientrare in una delle seguenti situazioni: 

( ) nel caso di nuda proprietà; 
( ) nel caso di alloggio che risulti inagibile da certificazione rilasciata dal Comune; 
( ) nel caso il richiedente, legalmente separato o divorziato, per effetto di sentenza o accordo omologato 

ai sensi della normativa vigente, non abbia la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario; 
Li di garantire la propria disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la 
veridicità dei dati qui dichiarati; 
Li di impegnarsi a comunicare tempestivamente a questa Amministrazione comunale, ogni eventuale 
variazione intervenuta nella dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio pfcscntata; 



CHIEDE 

1. Di 	essere 	ammesso 	al 	contributo 	del 	canone 	di 	locazione 	per 	i 	mesi 	di 

(specificare, tra gennaio - novembre 2021, a quale periodo il contributo dovrà far riferimento, fermo restando 

che l'importo massimo erogabile per nucleo familiare sarà pari a n.03 (tre) mensilità di locazione e, comunque, 

la somma complessiva non potrà essere superiore ad €.900,00 (novecento euro). 

2. Di 	accreditare 	il 	contributo 	spettante 	al 	seguente 	codice 	IBAN: 

DICHIARA INOLTRE 
di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'ente eventuali variazioni rispetto alle condizioni dichiarate 
per l'erogazione del contributo; 
di essere a conoscenza del fatto che il Comune di Montalbano Jonico potrà effettuare controlli per la verifica 
delle autocertificazioni presentate e, nei casi di dichiarazioni false rilasciate al fine di ottenere indebitamente il 

beneficio del contributo, il richiedente decadrà immediatamente dallo stesso e potrà incorrere nelle sanzioni 
del codice penale e dalle leggi specifiche in materia; 

di essere stato informato, ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e degli articoli 13 e seg. del 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679), sulle finalità di utilizzo e sulle 
modalità di gestione dei dati conferiti con la presente istanza, i quali saranno oggetto di trattamento da parte 

del Comune di Montalbano Jonico secondo la normativa vigente in materia ed esclusivamente utilizzati ai 
fui del procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione viene resa. 

Si allega, pena l'esclusione: 
- Copia documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore dell'istanza; 
- per i cittadini non comunitari, titolo di soggiorno in corso di validità; 
- Copia del contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente registrato all'Agenzia dell'Entrate, relativo ad 
immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare. 

Montalbano Jonico, 

IL/LA DICHIARANTE 


