
OGGETTO - Interventi a sostegno delle locazioni - BANDO 2021.     MODULO DOMANDA 
Richiesta contributo per canoni sostenuti per il 2020 
Scadenza il 14 maggio 2021 
            
        Spettabile Comune di Budoia 
        Ufficio protocollo 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _________________________________________________ 

nato a (luogo di nascita) __________________________ il (data di nascita) ___________________ 

residente a _________________________ in via ____________________________n. civ. _______ 

c.f. _______________________________ tel.  _________________________ 

email __________________________________________________________ 

CHIEDE 
 

di poter accedere al contributo in conto capitale a sostegno della spesa sostenuta per il pagamento 
di canoni di locazione dell’abitazione adibita a prima casa nell’anno 2020, posta nel territorio della 
regione Friuli Venezia Giulia. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 

DICHIARA 
1. di essere maggiorenne;  
2. di avere cittadinanza: □ italiana □ altro (specificare)_______________________; 
 □ di essere cittadino di Stati appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornante in 
Italia D.lgs 30/2007 
 □ di essere titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo D.lgs 
3/2007 
 □ di essere straniero ai sensi dell’art. 41 del D.lgs 286/1998 
3. di essere residente nel comune di Budoia; 
4. di essere residente in Regione Friuli Venezia Giulia da almeno due anni (24 mesi) continuativi e 
precisamente dal ___________________ (G/M/A); 
5. di possedere un indicatore ISE inferiore ad euro 30.000,00; 
6. di essere/essere stato nel 2020 conduttore di un alloggio adibito a prima casa nel comune/nei 
comuni di _______________________________________________; 
7. che l’immobile oggetto del contratto di locazione rispetta quanto previsto dall’art. 2 “Tipologie 
delle iniziative finanziabili” del bando; 
8. di non aver beneficiato di altri benefici pubblici e di non aver usufruito di detrazioni fiscali così 
come indicati nell’art. 7 “Divieto di cumulo dei contributi” del bando così come tutti i componenti il 
nucleo familiare;  

Imposta di bollo da 16 € 



9. di non essere proprietario, nudo proprietario o usufruttuario di altri alloggi anche per quote, 
all’interno del territorio nazionale o all’estero come richiesto all’art. 4 “Requisiti dei beneficiari” del 
bando, ad esclusione dei casi espressamente previsti, così come tutti i componenti del nucleo 
familiare; 
10. di non essere stato condannato, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di 
cui all’art. 633 del codice penale, nei precedenti dieci anni, fatto salvo il caso di intervenuta 
concessione della riabilitazione ai sensi degli artt. 178 e 179 del codice penale; 
11. di trovarsi nelle seguenti condizioni di debolezza sociale/economica di cui all’art. 5 primo comma 
del Regolamento di esecuzione n. 66/2020/Pres e precisamente alla lettera: □ a; □ b; □ c; □ d; □ e; 
□ f; □ g; □ h; (secondo quanto riportato più sotto); 
12. di aver preso visione del bando comunale – approvato con Determina n. 237 del 30.03.2021 e di 
accettare quanto in esso previsto e che in difetto ci si riferirà al Regolamento di esecuzione n. 
66/2020/Pres. 

 
ALLEGA 

 
 fotocopia documento di identità del richiedente in corso di validità 
 fotocopia attestazione ISEE in corso di validità  
 fotocopia contratto di locazione  
 documentazione comprovante l’avvenuto pagamento dei canoni di locazione relativi 

all’anno 2020 
 fotocopia IBAN  

 
per i cittadini extra comunitari, anche: 
 

 fotocopia carta/permesso soggiorno  
 la documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri 

alloggi nel paese di origine e nel paese di provenienza (con esclusione dei rifugiati e dei titolari della 
protezione sussidiaria) 
 

Data e Luogo ___________________  
 
      IL/LA RICHIEDENTE__________________________  
 

Si riposta il testo dell’articolo 5 primo comma del Regolamento di esecuzione n. 66/2020/Pres: 
 

1. In osservanza del disposto di cui all’articolo 14 della legge regionale 1/2016, gli incrementi di cui all’articolo 4 comma 5 sono 
riconosciuti a favore dei richiedenti in condizione di debolezza sociale o economica, di seguito individuati:  

 
a) anziani: persone che hanno compiuto sessantacinque anni;  
b) giovani: persona singola o coppia, che non hanno compiuto i trentacinque anni di età;  
c) persone singole con minori: quelle il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli 

minori;  
d) disabili: i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale 

e i diritti delle persone handicappate);  
e) persone appartenenti a nuclei familiari monoreddito: persone appartenenti a nuclei composti da più persone il cui 

indicatore ISE risulta determinato sulla base delle componenti reddituali riferite ad un solo componente il nucleo familiare;  
f) persone appartenenti a famiglie numerose: persone appartenenti a nuclei con figli conviventi in numero non inferiore a 

tre;  
g) persone appartenenti a nuclei familiari in cui almeno un componente ha compiuto sessantacinque anni di età, ovvero è 

disabile;  
h) persone destinatarie di provvedimenti esecutivi di sfratto, di determinazioni di rilascio dell’abitazione familiare in sede di 

separazione personale o divorzio o scioglimento di unione civile.  


