
Mod. 2 - Morosità Incolpevole AFFITTO - anno 2022  

Domanda per l’erogazione del contributo destinato agli inquilini morosi incolpevoli a seguito della perdita del
reddito Irpef in misura superiore al 25% finalizzato alla regolarizzazione del pagamento dei canoni di
locazione.
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000 e punto 8, tab. All. B D.P.R. 642 del 26.10.1972.

Al Signor Sindaco
Comune di MONTELABBATE

  Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________

Nato/a a ________________________________________________ il _____________________________

Residente a MONTELABBATE, in via ______________________________________________  N. ____

Cell. _____________________________mail ________________________________________________

 C.F. _________________________________________________________________________________ 

 presa visione dell’avviso pubblicato in data 25 gennaio 2023

 CHIEDE 

la concessione di un contributo destinato agli inquilini morosi incolpevoli finalizzato alla regolarizzazione del
pagamento dei canoni di locazione anno 2022, a seguito della perdita del reddito in misura superiore al 25%
anche per motivi  connessi all’emergenza Covid 19 in conformità a quanto stabilito con deliberazione della
Giunta  Regione  Marche   n.1348  del  24/10/2022  e  dell’avviso  pubblico.  Valendosi  della  facoltà  prevista
dall'articolo 46 e dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, consapevole
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e
dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, 

DICHIARA 

di possedere i seguenti requisiti (BARRARE) :

di essere residente nel Comune di Montelabbate ed avere la residenza anagrafica nell’alloggio per il
quale viene richiesto il contributo di essere cittadino italiano o di un paese appartenente all'Unione
Europea di essere cittadino di uno Stato che non aderisce all’Unione Europea in possesso di regolare
titolo di soggiorno; 

di essere cittadino italiano o di un paese appartenente all'Unione Europea;

 di essere cittadino di uno Stato che non aderisce all’Unione Europea in possesso di regolare titolo di
soggiorno 

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica
28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di
falsità in atti,

 DICHIARA 



che il  sottoscritto  o altro  componente  del  proprio nucleo familiare  anagrafico è titolare  di  un contratto  di
locazione di unità immobiliare ad uso abitativo, regolarmente registrato e di risiedere nell’alloggio oggetto del
contratto da almeno un anno alla data di presentazione della domanda 

il titolare del contratto di locazione 
(se diverso dal sottoscritto) 
Cognome …............................Nome.............................. Codice Fiscale....................................... Data di
nascita........................Luogo  di  nascita.......................................  Cittadinanza..............................
Residenza......................................Provincia..........................  Comune............................
Indirizzo...........................  Civico...........  Scala..........  Interno.........  CAP..........  Telefono
cellulare......................... Posta elettronica..................... …...

(barrare e compilare obbligatoriamente):

che l’appartamento è di civile abitazione, iscritto al nuovo catasto edilizio urbano e classificato in una
categoria diversa da A/1, A/8, A/9; 
che l’appartamento è censito al nuovo catasto edilizio urbano :
Particella  terreni  o  unità  immobiliare  urbana.................................  Codice  catastale...............
Sezione.............  Foglio...........  Particella..............  Subalterno............  Categoria.............
Provincia.....................  Comune......................  Indirizzo.........................  Civico..........  Scala
….............Interno.............. SNC............. CAP..............
che il canone locativo mensile relativo all’anno 2022 è il seguente :
Canone locativo mensile  € …................................
che né il sottoscritto né i restanti componenti del proprio nucleo familiare anagrafico, sono titolari, del
diritto  di  proprietà,  comproprietà,  usufrutto,  uso  o  abitazione  nella  provincia  di  residenza  di  altro
immobile fruibile ed adeguato all’esigenza del nucleo familiare, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 della
Legge Regionale 16/12/2005, n.36 s.m.i;
che il sottoscritto o altro componente del proprio nucleo anagrafico è titolare dell'unità immobiliare non
adeguata al nucleo stesso ai sensi dell’articolo 2, comma 2 della Legge Regionale 16/12/2005, n.36
s.m.i;

DICHIARA INOLTRE 

(barrare e compilare obbligatoriamente):

che nell’anno 2022 il proprio nucleo familiare, anche in ragione dell’emergenza Covid-19, ha subito
una perdita del reddito IRPEF in misura superiore al 25% rispetto all’anno 2021 e di avere un ISEE
corrente con validità 2023 non superiore ad. 35.000,00 €;
di  avere  presentato presso un CAF o personalmente,  ai  sensi  della  vigente normativa,  la DSU del
proprio nucleo familiare; ai fini del calcolo del valore ISEE, l'amministrazione procederà direttamente
ad acquisire tramite collegamento telematico alla banca dati INPS 
in data...........................
che la riduzione superiore al 25% del reddito IRPEF di tutti  i  componenti contribuenti del proprio
nucleo  familiare  viene  certificata  attraverso  l'ISEE  corrente  di  €.............................  data
rilascio........................data fine validità............................;
che nessun altro componente il proprio nucleo familiare ha presentato analoga domanda ;
che  il  sottoscritto  o  un  altro  membro  del  nucleo  familiare  anagrafico  ha  presentato  domanda  di
contributo  per  il  pagamento  di  canoni  locativi  relativi  all’anno 2022 ai  sensi  dell’art.  11  della  L.
09/12/1998, n. 431;
che il sottoscritto o un altro membro del nucleo familiare anagrafico non ha presentato domanda di
contributo  per  il  pagamento  di  canoni  locativi  relativi  all’anno 2022 ai  sensi  dell’art.  11  della  L.
09/12/1998, n. 431;
di  essere  consapevole  che il  contributo verrà  erogato agli  aventi  diritto  ammessi  al  beneficio solo
successivamente all’effettiva liquidazione delle risorse da parte della Regione Marche al Comune di
Montelabbate di essere consapevole che il contributo potrà essere erogato nella misura massima del



40% dell’importo delle mensilità anno 2022 e comunque per un importo massimo complessivo pari ad
2.500,00 €;
di essere consapevole che in caso in cui le risorse regionali  non siano sufficienti  a coprire l’intero
fabbisogno, il Comune procederà con le modalità specificate nell’avviso pubblic;
 di essere consapevole che la verifica della perdita di almeno il 25% dei redditi ai fini IRPEF dovrà
essere dimostrata dall'attestazione ISEE corrente con validità 2023 ed allegando la documentazione
obbligatoria  così  come  specificato  nell'avviso pubblico  di  cui  il  sottoscritto  dichiara  di  aver  preso
visione;
 di essere consapevole che l'Amministrazione Comunale procederà ai sensi della vigente normativa e
del proprio Regolamento, ad effettuare controlli anche a campione e in presenza di ragionevole dubbio,
in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate ai fini della presente istanza ;

COMUNICA che il codice IBAN su cui dovrà essere versato l’eventuale contributo riconosciuto è il 
seguente : 
Cognome e Nome intestatario....................................................................................................................
Banca/Ente di Credito...............................................Iban...........................................................................

Informativa     ai     sensi     dell’articolo     13     del     Regolamento     Europeo     n.     2016/679

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni relative 
al trattamento dei dati personali:

Nota: Gli articoli citati si riferiscono al Regolamento Europeo n. 2016/679

Titolare del trattamento Comune di Montelabbate via Roma n.2,61025 Montelabbate (PU) indirizzo di 

posta elettronica comune@pec.montelabbate.net numero di telefono 07214731

Base giuridica La base giuridica del trattamento è costituita dall’art. 
6, par. 1, lett. e del Regolamento UE 2016/679 (il 
trattamento è

necessario per l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico
o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il
titolare del trattamento) e     dall’art.     9,     par.     2,     lett.     g
del     Regolamento     UE 2016/679 ("trattamento di
categorie particolari di dati  personali": il
trattamento è necessario per motivi di interesse
pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o
degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla
finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla
protezione dei dati e
prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare
i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato

mailto:comune@pec.montelabbate.net


Destinatari dei dati personali
I dati personali conferiti sono comunicati al personale autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici o privati
autorizzati al trattamento nei casi previsti dalle vigenti normative, a responsabili del trattamento legati al titolare
da specifico contratto.
Trasferimento dei dati personali a un Paese terzo o a un’organizzazione internazionale
I dati personali conferiti non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non
appartenenti all’Unione Europea.
Periodo/criteri di conservazione
I dati  personali  potranno essere cancellati  esclusivamente  nei  termini  e nelle modalità previsti  dalla vigente
normativa in materia di archiviazione e conservazione.
Diritti dell’Interessato
L’Interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso (art. 15), rettifica, aggiornamento e integrazione
(art. 16) di cancellazione (art.17) di limitazione (art.18) opposizione in caso di processo automatizzato (art.21)
dei dati personali inviando una raccomandata a.r. al Titolare del trattamento: 
Comune  di  Montelabbate  via  Roma  n.  2,  61025  Montelabbate  (PU)  o  una  e-mail  all’indirizzo  :
comune@pec.montelabbate.net
Obbligatorietà della fornitura dei dati personali e le possibili conseguenze della mancata comunicazione di
tali dati
La  fornitura  dei  dati  personali  è  obbligatoria  per  l’istruttoria  della  pratica;  la  conseguenza  del  mancato
conferimento dei dati stessi comporta l’impossibilità di effettuare l’istruttoria e l’esito negativo del procedimento
oggetto della presente informativa.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Il titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’art. 22.
Finalità
La finalità del trattamento dei dati personali raccolti in sede di attuazione dei compiti istituzionali in materia di
servizi sociali è esclusivamente l’erogazione del servizio richiesto.


