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BANDO PER INTERVENTI RIVOLTI AL COI{TENIIIENTO DELL'EIIERGENZA ABITATTVA
E AL TTIANTEI{IiIENTO DELL'ABTTAZIONE IN LOCAZIO'{E - A]TI{O 2018 . PER LE

PER,SOIIE RESIDENTI NEI 14 COIIU I OEL DISTRETTO DI OSTIGLIA.

OGGETTO DEL BANDO

Il presente bando dlsclpllna, al sensi della d.G.R. n. 606 dell'1/10/2018, lniziatlve a sostegno
delle famiglie con morosità incolpevole ridotta o il cul reddlto provenga escluslvamente da
pensione (da lavoro, di vecchlaia e di anzianltà).
Suddettl lnterventi non Intendono conflgurarsl solo come contrlbuto economlco, ma
promuovere il senso di responsabilizzazione sociale tra i cittadini. Pertanto sl prevede la

sottoscrlzlone di un Accordo firmato con il Comune dl residenza ln cul sl deflnlscono iterminl
dell'intervento comunale che dlventerà la condizlone lndlspensablle per l'erogazione del
contributo stesso,

]IISURA ATTIVATA

Il presente bando prevede lhttivazione delle seguenti MISURE:

! UISURA 23 per sostenere le famigti. con moroslta lncolpovol€ rldotta, che O
abblano uno sfratto ln cor8o, in locazlone sul llbero mercato o ln alloggi in godimento o ln
alloggi definiti Servizi Abitativl Sociali, ai sensi della L.R. 16/2016, art. 1 c. 5;

tr IIISURA 4: per sostenere nuclei famillarl in locazione, che ]loll abblano uno
sfratto ln corso, sul libero mercato o in alloggi in godimento o ln alloggi deflnltl Servlzl
Abitativi Sociali, ai sensl della L.R. 16/2016, art. I c.6., ll cul roddlto provenga
escluslvamente da penslone,

REQUISITI N ECESSAR,I

Per accedere alle rlsorse dl lntervento per ll contenimento dell'emergenza abitativa i nuclel
familiari supportati attraverso le Misure 2 e 4 devono possedere lseguenti requisiti:

IIIISURA 2!

o essere cittadinl italiani o di un paese dell'UE, oppure cittadinl extra UE ln possesso di un
regolar€ tltolo dl soggiorno;

O essere ln locazione sul llbero mercato o ln alloggi in godimento o in alloggi definiti
Servizi Abitativi Sociali (ai sensi della L.R. 16/2016 art. 1 c.6), dove per Servizi Abttativt Sociali si
intendono servizi abitativi erogatl dai Comuni, dalle ALER e operatori accreditati e comprendono
tutti gli lnterventi diretti alla realizzazione e gestione di alloggi soclali desflnau a soddl#are ll
bisogno abitativo dei nuclei familiari aventi una capacità economica che non consente né di
sostenere un canone dl locazione o un mutuo sul mercato abitatlvo né di accedere ad un servlzlo
abltativo pubbllco;

o avere un contratto stipulato per unità lmmobiliare situata nel proprio Comune di
residenza anagrafica e che rappresenta l'abitazione principale;

D avere almeno un membro del nudeo familiare resldente da mlnlmo 5 annl ln Reglone
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Lombardla;
D esseÌe residenti nel Comune di (uno dei 14 Comunl del Destra

Secchia);
tr non essere sottoposti a procedure di rllascio dellhbitazione;
tr non essere ln possesso dl allogglo adeguato in Regione Lombardia;
E ISEE ordinario ln corso di validità max fino a € 15.000,00;
o morosità incolpevole acceftata in fase iniziale (fino a € 3.000,00). Non concorrono al

calcolo della moroslta le spese per le utenze (acqua, gas e luce) e le spese condomlnlall.

Al flnl della iIISURA 2, per HOROSfTA' INCOLPEVOLE si lntende, come prevlsto dall'aÉ. 2
del D.M. L4|O5/2O14, la sltuazlone di soprawenuta lmposslbllita a prowedere al pagamento
del canone locatlvo a raglone della perdlta o consistente riduzione della capacità reddituale del
nucleo familiare, dovuta ad una delle seguenti ragloni:
D perdita del lavoro per llcenzlamento;
o accordi aziendali o slndacali con conslstente riduzlone dell'orarlo di lavoro;
E cassa integrazlone ordlnarla o straordlnarla che limitl notevolmente la capacltà

reddltuale;
tr mancato rlnnovo dl contrattl a termine o dl lavoro atlplcl;
tr cessazioni di attivita libero-professlonali o di lmprese reglstrate, derivantl da cause di

forza maggiore o da perdita dl awlamento ln mlsura consistente;
o malattia grave, lnfortunio o decesso di un componente del nucleo famlllare che abbia

comportato o la consistente riduzlone del reddito complesslvo del nucleo medesimo o la necessità
dell'implego dl parte notevole del reddito per frontegglare rilevanti spese medlche e asslstenzlall.

IT|ISURA 4:

n essere cittadinl ltallanl o di un paese dell'UE, oppure clttadini extra UE ln possesso di un
regolare titolo dl soggiorno;

D essere in locazlone sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi

Abitativi Sociali;

I avere un contratto stipulato per unità immobiliare situata nel proprio Comune di residenza

anagrafica e che rappresenta lhbitazione principale;

E resldenza da almeno 5 anni in Regione Lombardia di almeno un membro del nucleo

familiare;
o non essere sottoposti a procedure di rilasclo dell'abitazione;
tr non essere in possesso dl alloggio adeguato in regione Lombardia;
tr ISEE max fino a € 15.000,00;
D non essere tltolari di contratti di affitto con patto di futura vendita.

SOGGETTI ESCLUSI DAL BET{EFICIO

I soggetti esclusl dal beneflclo sono:

o i locatori di categorie catastali AA, AÉ, AD (abitazioni ditipo signorile; abitazione in ville;

castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);

2
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o coloro che abblano ottenuto o abitino in un alloggio ERP alla data di presentazione della
domanda.

iIODALITA' DI EROGAZIONE DEL COI{TRIBUTO

Il contributo per la ISURA 2 sara erogato direttamente à! proprlrtrrlo a condlzione che
quest'ultho sl lmpegnl:

tr a non effettuare lo sfratto per morosltà per almeno 12 mesi (a partlre dalla data dl
protocollo della domanda dl contrlbuto),

D sla dlsponibile a non aumentare il canone di locazlone per 12 mesi,
D a scalare dal contrlbuto rlcevuto le successlve menslllta, ln caso dl contrlbuto magglore

rispetto alla morosità;
D a eventualmente modificare il canone in "concordato" o a rlnegozlare a canone plù

basso.

Ai flnl del rlconoscimento del beneficio, l'lnqulllno dovra sottoscrlvere un ACCORDO con cul sl
lmpegna a parteclpare a polltlche attlve del lavoro, se disoccupato, e a sanare ltventuale
moroslta pregressa non coperta dal contributo. llaccordo è sottoscritto da inqulllno,
proprletario e da un rappresentante del Comune.

Il contributo per la }IISURA 4 sarà
quest'ultlmo sl impegnl:
tr a non aumentare il canone per
se ln scadenza,

erogato. direttamente al proprlGtarlo a condizione che

12 mesi o a rlnnovare ll contratto alle stesse condlzioni,

I contrlbuti saranno erogatl a segulto di sottoscrlzlone dell'Accordo da pa rte di tut gll
lnteressatl slno ad esaurlmento delle rlsorse disponiblli,

EI{TITA' DEL CONTR,IBUTO

Il contributo al proprietario dell'alloggio sarà erogato secondo le seguenti fasce:

a) flno a € 1.500,00 ad alloggio/contratto;

b) fino a € 2.500,00 nel caso dl dlsponibilità da parte del proprletarto a modlficare il canone tn
'concordato" o a rinegoziare a canone più basso - (vale solo per la Misura 2).

FASCIA VALORE tSC! dcll'
II{QUILll{O C

E TTTA' MASSIMA DEL
CO TRIBUTO (a)

ENTITA' l.lASSlIrlA DEL
coNTRTBUTo (b)

0 - 5.000,00 1.500,00 € 2.500,00 €

5.000,01 - 10.000,00 1.000,00 € 2.000,00 €

10.000,01 - 15.000.00 500,00 € 1.500,00 €
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Se la morosità risulta essere lnferiore al contributo assegnato, il proprietario si impegnerà ad

utilizzare la quota residua quale anticipo sulle mensilità successlve - (vale solo per la Mlsura
2).

Le risors€ reglonall e comunall ass€gnate per !a presentl l.llsure ammontano
complesslvamente ad € 16.906,00 e saranno suddlvlse a! 5Oq6 per !a ulsura 2 € al
5006 per !a Hlsura 4). Nel caso ln cui su una Mlsura rimangano disponiblli fondi economlci, il

residuo verrà utilizzato sull'altra Mlsura, qualora il relativo stanziamento risulti deficitario.

La graduatoria distrettuale comprenderà tutte le domande valutate idonee anche ln numero
superiore ai contributl assegnablli sulla base del budget previsionale, per eventuali scorrimenti
della graduatorla a fronte dl rlsorse llberate, conseguentl al mancato utlllzzo del contributo,

Qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti a garantire l'erogazione dell'intera quota
prevlsta, all'ultlmo potenziale beneflclario in poslzlone utile ln graduatorla verra erogato
l'lmporto massimo dlsponlblle.

Per quanto rlguarda ll contrlbuto di tlpo b), nel caso le rlsorse comunall non fossero sumclentl
a coprire l'intera quota assegnata in base alla fascia ISEE di appartenenza, il proprietario
dell'allogglo potrà decidere se accettare ugualmente il contributo e I conseguenti vincoli oppure
recedere e richledere il passaggio al contributo di tlpo a).

]IIODALITA, DI PRESENTAZIOI{E DELLA DOI{ANDA

La domanda d'accesso al beneflcio dovrà essere presentata al Comune dl residenza utilizzando
apposlto modulo disponibile presso l'Ufficlo servizi Sociali oppure pubblicato sul sito internet
del Comune, entro e non oltre Il 15 diccmbre 2018'

I documentl da presentare sono i seguenti:

E domanda di assegnazione di contributo a sostegno dl famiglie con morosità incolpevole

ridotta secondo modello fac-simile allegato, debitamente compilata, sottoscritta dal titolare del

contratto o altro componente ll nucleo familiare maggiorenne e a ciò delegato e residente

nell'unltà lmmobiliare locata;

ù dichiarazloncI.S.E.E.,
tr copla pèrmesso di sogglorno (per lcittadini extracomunitari);

D copia del documento d'ldentlta in corso di validita del conduttore del contratto di

locazione;

D copia del documento d'ldentita in corso di validità del locatore del contratto di

locazione;

D copia del contratto di locazlone efficace e registrato, stipulato per unità immobillare

situata nel proprio Comune di residenza anagrafica e abitazione principale (per l'incapace o

persona comunque soggetta a amministrazione di sostegno, la domanda può essere

presentata dal legale rappresentante o Persona abilitata ai sensi di legge);

tr dichlarazlone di impegno del proprletarlo'
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Inoltre, per la HISURA 2 :
E accordo con cul l'lnqulllno sl lmpegna a paÉeclpare alle polltlcha attlve del

hvoro, se disoccupato, con disponlbllità a sanare l'eventuale morosita pregressa non coperta dal
contributo;

U documcntazlon€ comproyant€ la sltuazlonc dl moroslta lncolpevole per una

delle ragloni sopra elencate.

Il Comune non potra accogliere domande incomplete o presentate su modullstlca dlfforme. Non
verranno prese ln considerazione le domande presentate al dl fuorl dei termini.

CRTTERI PER LA FORIIIAZIONE DELLA GRADUATORLA

Per ciascun rlchledente verra effettuata una valutazione della sltuazione personale da parte
dell'ufflclo preposto del Comune di resldenza.

La graduatorla DISTRETTUALE verra redatta attraverso la valutazlone delle singole domande
facendo riferlmento:

HISURA 2:

prlorltà alle lstanze in cul ll proprietario dlchlarerà la propria disponibilità a modificare il
canone in "concordato" o a rinegoziare a canone più basso,

tr ISEE del richledente più basso,
E valore della condizione di morosità incolpevole accertata più basso.

iIISURA 4:

tr ISEE del richledente plù basso.

A parità di punteggio verrà data precedenza alla data di presentazlone della domanda.

Il Comune capo-flla prowederà alla formazione della graduatorla distrettuale.

Ognl slngolo Comune sara tenuto alla stesura dell'accordo con ll proprletarlo e l'lnqulllno
secondo le modalita descritte nel paragrafo "MODALTTA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO".

]IIOilITORAGGIO E CONTROLLI

Al sensi dell'art, 11 del D.Lgs. n. 159 del 5 dicembre 2013, gll ufflct comunall competenfl
potranno rlchledere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la verldicita dèi
dati dlchiaratl, anche al flne della correlazlone dl errorl materlall.

Qualora dal controlli emergano abusl o false dichlarazioni, fatta salva l'attivazione delle
necessarie procedure di legge, il Comune di resldenza adotta ogni misura utile a sospendere
e/o revocare e recuperare I benefici concessi,
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TRATTAI,I ENTO DEI DATI

Il trattamento dei datl personali raccolti awiene in applicazlone del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.

196 e s.m.i. per quanto tuttora vigentt nonché al sensi degll artt. 13 e 14 del Regolamento

U.E. 2016/679. La finalità del trattamento è la valutazlone per I'erogazlone del contributo al

sensi della DGR N. XI/605 seduta dell'1/10/2018 e per le procedure ammlnlstrative lnerenti
I'espletamento della pratica. I dati saranno trattatl su supporti cartacei ed elettronicl e ll

conferlmento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia la loro mancanza non consentira di dare
luogo alle attlvità di cui sopra.

Potranno essere esercitati i dirltti dl accesso ai dati di cui all'art. 15 del sopraccltato
Regolamento U.E. Il titolare del trattamento è il Comune di residenza.

Il Responsabile del Settore

Ostiglia, 15.11.2018

6"','l,à
w'_?
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Al Comune di

INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA E AL
MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE DI CUI ALLA D.c,R. n. XIl506 del

otttot20,-S

DOMANDA PER L'ACCESSO ALL'INTERVENTO DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA
ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE -

MISURA 4 - ANNO 2018 - d,G.R. n, xll6o6 del O1l10/2O18

L titolare del contratto di locazione
I delegato del titolare del contratto di
! legale rappresentante del titolare del

Sesso !M trF

locazione
contratto di locazione,

-data di nascita

- stato estero di nascita

- comune di residenza Provincia.........................CAp.......

- in possesso del titolo di soggiorno n. ...............,........... (se cittadino
extra UE)

CHIE DE

di poter fruire del contributo a valere sull' Emergenza Abitativa per "sostenere nuclei familiari,
in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativl
sociali, il cui reddito provenga esclusivamente da pensione, in grave disagio economico, o in
condizione di particolare vulnerabilità, ove la spesa per la locazione con continuità rappresenta
un onere eccessivo" come previsto dalla Misura 4 della d.G.R. N. xll606 del oL/70/201g.

Il sottoscritto (cognome e nome)............. . nella qualità di:

- comune di nascita



DICHIARA

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2OOO n. 445,
consapevole della decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e
76
del medesimo d.p.r. n. 445/2OOO nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti,
quanto seg u e:

- di essere, alla data di presentazione della domanda, titolare di contratto di locazione con

decorrenza in data ............... e con scadenza in data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

- di non avere ricevuto disdetta;

- che il contratto di locazione non è stato risolto a seguito di procedura esecutiva di sfratto;

- che il contratto è regolarmente registrato;

- che il contratto è stato stipulato ln data .,...................... e registrato in data ......................, con

estremi di registrazione e del versamento dell'imposta dell'anno in corso (in caso

di opzione per la cedolare secca indicare data ed estremi del versamento da mod. f24);

- che tale contratto di locazione è relativo ad unità immobiliare ad uso residenziale, sita

in.......................ne1 Comune di ............................,e occupata alla data di presentazione della

domanda a titolo di residenza esclusiva o principale da parte del rìchiedente, del suo nucleo

familiare anagrafico e dei soggetti a loro carico ai fini IRPEF;

- che almeno un componente del nucleo familiare è residente sul territorio di Regione

Lombardia da almeno 5 anni;

- di essere residente in questo Comune alla data di presentazione della domanda;

- che nessun componente del nucleo familiare è, alla data di presentazione della domanda,

titolare del diritto di proprietà o altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle

esigenze del nucleo familiare nell'ambito regionale;

- che nessun componente del nucleo familiare ha, alla data di presentazione della domanda,

ottenuto I'assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi

pubblici o ha usufruito di finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato e

da enti pu bblici;

- che nessun componente del nucleo familiare ha già presentato altra domanda di contributo

per l'affitto;

- di essere disponibile alla sottoscrizione di un accordo con cui mi impegno a partecipare a

politiche attive del lavoro, se disoccupato, e a Sanare la eventuale morosità pregressa non

coperta dal contributo;

- di avere un ISEE ordinario,in corso di validità, che non supera € 15'000,00;

- di non essere titolare di contratto di affitto con patto di futura vendita;



- di essere a conoscenza delle norme che istituiscono l'accesso alle risorse relative agli

interventi volti al contenimento dell'emergenza abitativa e al mantenimento dell'alloggio in

locazione;

- di possedere tutti irequisiti di partecipazione in esso indicati, nonché la propria disponibilità

a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati

d ich ia rati;

DATI RELATIVI ALL'UNITA'IMMOBILIARE LOCATA ALLA DATA DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA

- L'alloggio in locazione non è incluso nelle categorie catastali A/1, AlB, A/9;

- Il canone locazione annuo risultante dal contratto è di € ................

- Il periodo di vigenza in mesi del contratto/i registrato per l'anno 2018..........................;

- Figura del proprietario:

u persona fisica;

! Aler o Comune;

I altro ente;

I società;

- Convivenza di più nuclei familiari

. numero totale di nuclei familiari che occupano I'alloggio in locazione alla data di
presentazione della domanda: ..........;

. numero totale di persone che occupano I'alloggio in locazione alla data di presentazione
della domanda: .................

IL DICHIARANTE

Data



Al Comune di

INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA E AL
MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE DI CUI ALLA D.G.R. n. XII6O5 del

oLtLot20ta

DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO (da allegare alla domanda del richiedente-
MISURA 4)

Comu ne.............. c.a.p............,,..,..., Prov

dato in locazione a .....................

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 47 del d.p.r. 28
consapevole della decadenza dal beneficio e delle responsabilità pena
76 del
qua nto

il sig.

sopraindicato, alla data di presentazione della domanda per I'emergenza abitativa è in regola

con il pagamento del canone di locazione

SI IMPEGNA

- ad utilizzare il contributo ricevuto a scomputo dei canoni di locazione futuri;

- a non aumentare il canone di locazione per i 12 mesi o a rinnovare il contratto alle stesse
condizioni, se in scadenza;

CHIE DE

Che il contributo sia corrisposto mediante:

tr rimessa diretta intestata a .....................,...

o bonifico intestatoa.........................

Iban: ..............................

medesimo d.p.r. n. 445/2OOO nel caso di dichiarazione non veritie
seg ue:

d ata

IL DICHlARANTE

n........

Telefono fisso Cell.

in via/piazza

conduttore dell'alloggio



Al Comu ne d i

INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA E AL
MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE DI CUI ALLA D.G.R. n. XII6O6 del

otttol2018

DOMANDA PER L'ACCESSO ALL'INTERVENTO DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA
ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE -

MISURA 2 - ANNO 2018 - d.G,R, n. XIl606 del 01/LO/2OtA

Il sottoscritto (cognome e nome)............. ............. nella qualità di:

! titolare del contratto di locazione
I delegato del titolare del contratto di locazione
! legale rappresentante del titolare del contratto di locazione,

Sesso lM rF

- data di nascita............... .... - comune di nascita.

Provincia

- professione.

CH IE DE

di poter fruire del contributo a valere sull' Emergenza Abitativa per "Morosità incolpevole
ridotta" come previsto dalla Misura 2 della d.G.R. N. X116OG del O1l10/2018.



DICHIARA

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 46 e 47 del d.p.r.28 dicembre 2000 n. 445,
consapevole della decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e
76
del medesimo d.p.r. n. 445/2OOO nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti,
quanto segue:

- il mancato pagamento di n............. mensilità del canone a partire da1....................................;

- di essere, alla data di presentazione della domanda, titolare di contratto di locazione con

decorrenza in data ............... e con scadenza in data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

- di non avere ricevuto disdetta;

- che il contratto di locazione non è stato risolto a seguito di procedura esecutiva di sfratto;

- che il contratto è regolarmente registrato;

- che il contratto è stato stipulato in data ........................ e registrato in data ......................, con

estremi di registrazione e del versamento dell'imposta dell'anno in corso (in caso

di opzione per la cedolare secca indicare data ed estremi del versamento da mod, f24);

- che tale contratto di locazione è relativo ad unità immobiliare ad uso residenziale, sita

in.......................ne1 Comune di .............................e occupata alla data di presentazione della

domanda a titolo di residenza esclusiva o principale da parte del richiedente, del suo nucleo

familiare anagrafico e dei soggetti a loro carico ai fini IRPEF;

- che almeno un componente del nucleo familiare è residente sul territorio di Regione

Lombardia da almeno 5 anni;

- di essere residente in questo Comune alla data di presentazione della domanda;

- che nessun componente del nucleo famìliare è, alla data di presentazione della domanda,

titolare del diritto di proprietà o altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle

esigenze del nucleo familiare nell'ambito regionale;

- che nessun componente del nucleo familiare ha, alla data di presentazione della domanda,

ottenuto l'assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi

pubblici o ha usufruito di finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato e

da entì pubblicÌ;

- che nessun componente del nucleo familiare ha già presentato altra domanda di contrlbuto

per l'affitto;

- di essere disponibile alla sottoscrizione di un accordo con cui mi impegno a partecipare a

politiche attive del lavoro, se disoccupato, e a sanare la eventuale morosità pregressa non

coperta dal contributo;

- di avere un ISEE ordinario,in corso di validità, che non supera € 15.000,00;

- di essere in condizione dì morosità incolpevole accertata in fase iniziale per valore di €

.......(fino ad € 3'000,00)' Non concorrono al calcolo della morosità le spese

per le utenze (acqua, gas e luce) e le spese condominiali;



- di essere a conoscenza delle norme che istituiscono l'accesso alle risorse relative agli

interventi volti al contenimento dell'emergenza abitativa e al mantenimento dell'alloggio in

locazio ne;

- di possedere tutti i requisiti di partecipazione in esso indicati, nonché la propria disponibilità

a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati

d ichiarati;

DATI RELATIVI ALL'UNITA' IMMOBILIARE LOCATA ALLA DATA DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA

- L'alloggio in locazione non è incluso nelle categorie catastali A/7, A/8, Al9;

- Il canone locazione annuo risultante dal contratto è di € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

- Il periodo di vigenza in mesi del contratto/i registrato per l'anno 2018......-...................;

- Figura del prop rietario:

! persona fisica;

I Aler o Comune;

altro e nte;

I società;

- Convivenza di più nuclei familiari

. numero totale di nuclei familiari che occupano I'alloggio in locazione alla data di
presentazione della domanda: .......... ;

. numero totale di persone che occupano l'alloggio in locazione alla data di presentazione
della domanda:

IL DICHIARANTE

Data



Al Comune di

INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA E AL
MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE DI CUI ALLA D.G.R. n. XII6O6 del

otltol20ta

DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO (da allegare alla domanda del richiedente-
MISURA 2)

prov. ....................., il ...................................,.codice fiscale

proprietario dell'immobile sito in via/pia22a......................,.. .................n.

Comune.............. c.a.p............,,......, Prov....................,

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 47 del d.p.r. 28 dicembre 2OOO n. 445,
consapevole della decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e
76 del medesimo d.p.r. n. 445/2OOO nel caso di dichìarazione non veritiera e falsità negli atti,
q ua nto segue:

Il mancato pagamento di n............ mensilità del canone a partire dal ................................... in fase

iniziale per valore di € .................................(fino ad € 3.000,00) del SiS.

conduttore dell'alloggio di proprietà, ubicato nel

Comune di ...................... in via/piazza...

n.................,1ocato con il contratto de1....................... registrato con n...................

SI IMPEGNA

ad accettare il contributo previsto dal presente bando a detrazione del debito maturato
dall'inquilino;
a non aumentare il canone di locazione per i 12 mesi successivi (a
protocollazione della domanda di contributo);
a non effettuare lo sfratto per morosità per almeno 12 mesi successivi
di protocollo della domanda di contributo;
a scalare dal contributo ricevuto le successive mensilità in caso di contributo maggiore
rispetto alla morosità.

Dichiara inoltre di:

tr essere disponibile a modificare il canone in "concordato" o a rinegoziare a canone più
basso (contributo di tipo b). Nel caso le risorse distrettuali non fossero sufficienti a coprire
l'intera quota assegnata in base alla fascia ISEE di appartenenza, il sottoscritto si riserva di

paftire dalla data di

(a partire dalla data



decidere se accettare ugualmente il contributo e iconseguenti vincoli oppure recedere e

richiedere il passaggio al contributo di tipo a).

Ll non essere disponibile a modificare il canone in "concordato" o a rinegoziare a canone
più basso (contributo di tipo a)

CHIE DE

Che il contributo sia corrisposto mediante:

tr rimessa diretta intestata a .........................

I bonifico intestatoa.........................

Iban : .,...,......,.....

IL DICHIARANTE

Data,


