
C I T T À  D I  T E R R A C I N AC I T T À  D I  T E R R A C I N A

P r o v i n c i a   d i   L a t i n a

______________________________________

                                                                         Al Settore Politiche Sociali e Scolastiche

Via G. Leopardi, 73
04019 Terracina (LT)

DOMANDA Dl PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA CONCESSIONE Dl

CONTRIBUTI ECONOMICI  PER SOSTENERE I CANONI Dl LOCAZIONE

ANNO 2020

DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE

cognome nome

data di nascita Comune di nascita

Comune di residenza C.A.P.

Via/Piaza n. recapito telefonico fisso/mobile

   codice fiscale

cognome e nome Luogo e data di nascita Rapporto di parentela con il richiedente



contratto rinnovato; 

nuovo contratto in corso di validità

Il sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere
e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

   di essere cittadino/a italiano/a; 

  di  essere cittadino/a di un Paese dell'U.E.  diverso dall'Italia,  in possesso di  attestazione di
regolarità  al  soggiorno permanente per i  cittadini  europei  e di  passaporto o di  carta d'identità
europea in corso di validità;

  di essere cittadino/a di un Paese non appartenente all'U.E. in possesso di regolare titolo di
soggiorno e di passaporto in corso di validità; 

    di essere residente da almeno 5 anni nel Comune di Terracina e anagraficamente nell'immobile
per il quale e' richiesto il contributo per il sostegno alla locazione;

    di avere la residenza anagrafica nell'alloggio per il quale si richede il contributo da almeno 12
mesi oppure essere residente anagraficamente nei seguenti alloggi: _______________________

    ______________________________________________________________________________

   rispettivamente per i  seguenti periodi: _______________________________________________

   ______________________________________________________________________________

 di  essere  titolare per  l'anno 2020 di  un contratto di  locazione di  unità  immobiliare  ad uso
abitativo regolarmente registrato, e di essere in regola con il pagamento dei relativi canoni di
locazione, con canone mensile  di €____________(sono esclusi gli immobili appartenenti alle
categorie catastali Al, A/7 A8 e A9);

 di avere la seguente situazione economica per l'anno 2020: valore ISEE € _______________ n.
protocollo ISEE_____________________ non superiore ad € 15.000,00;

 di non essere assegnatario, come del resto i componenti del nucleo familiare, di unità immobiliari
realizzate con contributi pubblici o con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi
dallo Stato o da Enti pubblici,

 di  non essere  titolare,  unitamente ai  componenti  il  nucleo familiare,  di  diritto  di  proprietà,
usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito
territoriale del  Comune di  residenza (riferimento alloggio adeguato:  art.  20 del  regolamento



regionale n. 2/2000 e s.m. e i.), salvo nelle situazioni di separazione legale per le quali uno degli
ex coniugi risulta titolare di un contratto di locazione; 

    di non essere assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza
abitativa e di edilizia agevolata/convenzionata; 

     che nè il richiedente, nè alcun componente del nucleo familiare, ha ottenuto l'assegnazione in
godimento di unità immobiliari da parte di cooperative edilizie o proprietà indivisa, salvo nelle
situazioni di separazione legale per le quali uno degli ex coniugi risulta titolare di un contratto di
locazione;

      che nè il richiedente, nè alcun componente del nucleo familiare occupano abusivamente un
alloggio pubblico o comunque nella disponibilità della Pubblica Amministrazione;

       di essere a conoscenza che, in caso di accertameto di false dichiarazioni, il contributo non
sarà concesso e si darà seguito ad azioni di denuncia alle Autorità competenti;

   

RICHIEDE

l'erogazione  del  contributo  di  cui  alla  Determinazione  Dirigenziale  n.1125  del  22/10/2020  e
relativo Allegato A  (Avviso Pubblico)

DICHIARA INOLTRE

1. di essere a conoscenza che, in caso di accertamento di false dichiarazioni, il contributo non sarà
concesso e si darà seguito alle opportune azioni sanzionatorie previste dalla legge;

2. di  aver  preso  piena  conoscenza  di  tutte  le  norme,  le  condizioni  ed  i  criteri  stabiliti  dalla
Determinazione dirigenziale di cui sopra;

3. che tutte le comunicazioni che lo riguardano relative alla presente domanda, siano effettuate al
seguente indirizzo (compilare soltanto se l'indirizzo è diverso da quello indicato nella prima
pagina):

via e n.civico ___________________________________________________________________

Comune_________________________________________Prov.________C.A.P._______________

numero di telefono__________________________ - PEC _________________________________

o mail _____________________________________;

ALLEGA 

copia dei seguenti documenti:

   copia del documento di identità in corso di validità; 

  permesso di soggiorno o carta di  soggiorno  acompagnata dal passaporto in corso di
validità (per gli inquilini cittadini extracomunitari); 

  attestazione di regolarità al soggiorno permanente per I cittadini europei accompagnata da
passaporto o carta identità Europea in corso di validità,

    copia del contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato; 



  copia ricevuta  di  versamento della  tassa di  registrazione modello F23 o copia  della
raccomandata con cui  il  locatore comunica all'inquilino di  aver aderito  alla  cedolare
secca;

  copia della  comunicazione obbligatoroa della  proroga del  contratto  all'Agenzia delle
Entrate (nel caso in cui questo sia rinnovabile tacitamente e risulti scaduto al momento
della presentazione dell'istanza)

  copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione per l'anno 2020.(da gennaio a
settembre)

N.B.: Qualora nel corso dell 'anno cui si riferisce la domanda, il richiedente sia stato residente in
due alloggi differenti si allegano entrambe le copie dei contratti d'affitto regolarmente registrati
con le realtive ricevute di pagamento del canone mensile per ogni alloggio:

Qualsiasi  variazione  ai  requisiti  e  alle  condizioni indicate  nella  domanda  devono  essere
comunicate ai preposti Uffici comunali ai fini dell 'ottenimento del contributo.

COMUNICA

che il codice IBAN sul quale accreditare il contributo economico, in caso di accoglimento della

presente istanza, è il seguente:

 Bonifico bancario sul C/C intestato al dichiarante

 Banca/Posta …………………………………… Agenzia/Filiale di …………………………….

 CODICE IBAN:

  Terracina lì ________________________                                           Firma del dichiarante

                                                                                                  _______________________________

                                           Informazioni sul D.lgs. n.196/2003

Ai sensi  dell'art.13 del  Decreto Legislativo n.196 del  30 giugno 2003 (Codice in materia di

protezione dei dati personali, tutt'ora in vigore) ed articoli 13-14 del gdpr 2016/679 (General

Data Protection Regulation) si informa che il trattamento dei dati personali forniti con la presente

domanda,  è  strettamente  legato  alla  gestione  delle  procedure  per  “Interventi  di  sostegno  alle

emergenze abitative”.

Letta l'informativa di cui sopra:

 nega il consenso                                                                           da il consenso                            

                                                                                                                                                      

Terracina li'______________________________Firma___________________________________




