
 

 

 

EMERGENZA COVID-19 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI SOSTEGNO PER 

IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE DELL’ABITAZIONE DI RESIDENZA 

 

Al  Comune di Cisternino 

Ufficio Servizi Socio Sanitari 

       

 

Il/La sottoscritto/a 

cognome ___________________________________ nome _____________________________________ 

codice fiscale ____________________________________ tel./cell. ________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________ il  __________________________ 

residente in Cisternino alla Via __________________________________________________ n. _________ 

email / PEC __________________________________________ 

 

CHIEDE 

di poter usufruire del contributo a sostegno del pagamento del canone di locazione riferito all’abitazione di 

residenza, giusto avviso pubblico avente ad oggetto: ”Emergenza Covid-19. Misura straordinaria di sostegno 

per pagamento del canone di locazione dell’abitazione di residenza”, 

in qualità di: 

□   Titolare del contratto di locazione; 

□   Altro componente del nucleo familiare. 

 

A tal fine, consapevole di quanto prescritto dagli artt. 76 e 73 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, sulle 

sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, ai sensi 

e per gli effetti di cui all'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, 

 

DICHIARA ED AUTOCERTIFICA 

 

• che il proprio nucleo familiare anagrafico risulta composto come di seguito (compreso il 

richiedente): 

Cognome e Nome 

 

Luogo di nascita 

 

Data di nascita Relazione di parentela 

    

    

    

    



 

 

    

    

• di essere residente nel Comune di Cisternino; 

• che l’indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE in corso di validità) è pari a                     

€ _______________________; 

• che il proprio nucleo familiare risiede in alloggio in locazione con un canone di affitto di importo 

mensile pari a € ________________________ 

 

DICHIARA ALTRESI’ DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE  
 

- l’ufficio preposto si riserva di effettuare gli opportuni controlli in ordine alla veridicità delle 

dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;  

-  nel caso di dichiarazioni non veritiere e mendaci relative ai contenuti della presente dichiarazione, 

decade dal diritto al beneficio ed è perseguibile nei termini di legge; 

- presta il consenso al trattamento e alla raccolta dei dati personali effettuata ai fini dell’espletamento 

della  presente procedura in applicazione del Regolamento UE 2016/679, nonché del D.lgs. 196/2003 

così come modificato dal D.lgs. 101/2018. 

 

Il richiedente AUTORIZZA l’accredito dell’eventuale contributo sul conto corrente: 

 

Banca________________________________________Filiale di________________________________ 

Codice IBAN 

                           

(il conto corrente deve essere intestato o cointestato al richiedente) 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:  

� copia del documento di identità del richiedente. 

� attestazione della condizione economica del nucleo familiare (attestazione ISEE);  

� copia del contratto di locazione debitamente registrato; 

� nella ipotesi di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto o abitazione di altro alloggio, 

documentazione attestante l’indisponibilità dello stesso a seguito di separazione, inagibilità o 

titolarità relativa a nuda proprietà; 

 

 

 

Cisternino, ___________________ 

 

     ………………………………………..…… 

       (Firma per esteso e leggibile del richiedente) 

 

 

 


