
Al Signor Sindaco del  

Comune di Cepagatti – PE 

SEDE  

 

 
OGGETTO: Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 

locazione -  SCADENZA 12/10/2022 ORE 13.00. 

 

DOMANDA 2022 – LOCAZIONE ANNO 2021 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a__________________________ 

il ______________________ residente a CEPAGATTI – PE  in Via ________________________ 

tel. ____________________________ 

CHIEDE 

 

alla Spett.le Amministrazione Comunale, di poter accedere ai contributi previsti dalla Legge n. 431 

del 09.12.1998 e dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 07.06.1999. 

 

A tal fine dichiara: 

 di essere residente a Cepagatti in Via ________________________________________; 

 

 che nel proprio nucleo familiare sono presenti: 

       N. _____ soggetti ultrasessantacinquenni 

       N. _____ soggetti portatori di handicap in situazione di gravità o invalidi civili sup. al 66% 

       N. _____ figli a carico. 

 

 che il reddito imponibile dell’intero nucleo familiare dell’ultima dichiarazione ammonta a 

€_______________ risultante da: 

□ Pensioni   € ________________; 

□ Lavoro dipendente  € ________________; 

□ Lavoro autonomo  € ________________; 

□ Altro    € ________________(specificare _____________________). 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre: 

 

 che il contratto di locazione registrato il ____________ a ___________________ n. 

_______________ è intestato a _______________________________________; 

 che il canone annuo, risultante da Contratto di Locazione, per il 2021 è pari ad  

€______________________ per n._____ mesi effettivi; 

 di avere la cittadinanza Italiana; 



 di avere la cittadinanza in uno Stato appartenente all’Unione Europea ed è in possesso di 

attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino UE; 

 di avere la cittadinanza in uno Stato non UE ma in possesso di titolo di soggiorno valido; 

 

 di essere, SOLO PER I CITTADINI IMMIGRATI, residente da almeno dieci anni nel territorio 

italiano ovvero da almeno cinque anni nella regione Abruzzo; 

 

Che il contratto di affitto è di tipo: 

□ LIBERO 

□ CONCORDATO 

□ TRANSITORIO 

 

 che la categoria catastale dell’alloggio _____________________ (sono escluse le categorie catastali A1,A8e A9) 

 

 che il suddetto alloggio è di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.)   

 

 che la superficie reale dell’alloggio è di mq.__________; 

 

 di aver un patrimonio mobiliare inferiore ad € 25.000,00 come risulta dall’attestazione ISEE; 

 

 di non aver usufruito della detrazione ai fini dell’imposta pubblica. 

 

 

Il rimborso eventualmente spettante deve essere accreditato sul conto corrente 

bancario/postale intestato esclusivamente al richiedente, presso la propria 

banca______________________________________________________: 

CODICE IBAN INTESTATO AL RICHIEDENTE  

I T                          
 

 

 

Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni civili e penali per coloro che rendono attestazioni 

false, dichiara sotto la propria responsabilità che la presente dichiarazione corrisponde alla verità e 

che le notizie fornite corrispondono ai dati ed elementi a sua disposizione al momento della 

dichiarazione (DPR 28.12.2000, n.445) 
 

Si allegano i seguenti documenti: 

1) copia ULTIMA dichiarazioni dei redditi; 

2) copia attestazione ISEE in corso di validità; 
3) copia del contratto di locazione ANNO 2021 regolarmente registrato; 

4) copie delle ricevute di pagamento relative all’ANNO 2021; 

5) copia certificazione comprovante la situazione di handicap (o invalidità superiore al 66%) 

di componente del nucleo familiare del richiedente rilasciata dall’Azienda U.S.L.; 
6) allegato “A” – Dichiarazione sostituiva di certificazione; 

7) copia del documento di riconoscimento. 

 

 

Cepagatti li __________ 

Firma ____________________________ 

SI NO

O 



                                                                                         “ALLEGATO A” 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

Il sottoscritto: 

Cognome ….………………………………….…………..nome ……………………..……………………... 

nato a …………………………….……………………… (prov. ………..) il ...………..………..………….. 

e residente in CEPAGATTI (prov. PE) via ………………………………………………….. n……………. 
 

Secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 13.07.2022, recante ad oggetto “Fondo nazionale per il sostegno 

all'accesso alle abitazioni in locazione. Riparto disponibilità anno 2022” (GURI Serie Ordinaria n.187 del 11.08.2022). 
 

D I C H I A R A 
 

- Di trovarsi in condizioni di precarietà determinata dall’emergenza COVID-19, che abbia comportato 

una perdita del proprio reddito superiore al 25% e di non disporre di sufficiente liquidità per far 

fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori. Tale riduzione deve essere 

superiore al 25% e nell’annualità 2022, rispetto all’analogo periodo del 2021. 
 

SI □    NO □ 
 

A tal fine allega la seguente documentazione relativa ai redditi percepiti nel biennio 2021-2022: 
 

ISEE corrente; 

autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell’emergenza COVID – 19, una 
perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%; 

dichiarazioni fiscali 2022 e 2021 di tutti i componenti del nucleo familiare.  
 

- Inoltre dichiara di percepire altre forme di sussidio previste dal “reddito di cittadinanza”, 

comprensive della quota destinata all’affitto. 
 

SI □    NO □ 
 

 

- Inoltre dichiara di avere reddito “zero” o inferiore al canone di locazione, e quindi 

 

di essere assistito economicamente dai Servizi Sociali Comunali; 

che la propria fonte di sostentamento è rappresentata da:  

_______________________________________________________________________________ 

(indicare dati anagrafici e copia del documento di chi fornisce il sostegno economico). 
 

SI □    NO □ 
 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o 

contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art.75 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 relativo alla decadenza dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora l’Ente, a seguito di controllo, riscontri la non 

veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione. 

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), 

dichiara di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati dal Comune di Cepagatti per assolvere agli scopi 

istituzionali ed al principio di pertinenza. 

Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità. 
 

 

 Cepagatti, lì ______________________                                     il dichiarante _______________________ 

                                                                                                                (firma per esteso e leggibile) 

 
 

 

 
 


