
 

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI VOLTI AL SOSTEGNO AL 
MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTA’ 

ECONOMICHE DERIVANTI DALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 
(DGR n. XI/3664 del 13/10/2020 e DGR n. XI/4678 del 10/05/2021) 

 
CRITERI DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E VERIFICA DEI REQUISITI 

NOTE OPERATIVE PER I COMUNI 
 

 

 

DOMANDA 

La domanda è posta nella forma dell’atto notorio, per cui quanto dichiarato, ai sensi e per gli effetti 

di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, ha rilevanza amministrativa 

e penale come previsto dagli artt. 75 e 76 del medesimo d.p.r. n. 445/2000 nel caso di dichiarazione 

non veritiera e falsità negli atti. 

 

1. la domanda va compilata,  e sottoscritta in tutte le sue parti 

2. porre particolare attenzione alla sottoscrizione e alla datazione della stessa 

3. le parti non compilate vanno barrate al fine di evitare qualsiasi modifica successiva 

4. al momento della consegna ovvero dell’acquisizione al protocollo la domanda deve essere 

completa, sia nella compilazione che nella documentazione allegata 

5. porre attenzione all’ISEE (importo, periodo di validità, corrispondenza del nucleo familiare 

con quanto dichiarato, conformità) 

6. una eventuale integrazione, per aspetti non determinanti, dev’essere richiesta al dichiarante 

mediante comunicazione formale e motivata ove dev’essere stabilito un termine massimo 

entro il quale produrre la documentazione integrativa 

 

 

VERIFICA DEI REQUISITI 

I requisiti per l’accesso al beneficio sono definiti nell’avviso 

Attenzione in particolare: 

 

1. contratto di locazione: in corso di validità, registrazione, caratteristiche (non è valido un 

contratto di comodato gratuito con rimborso spese), data di sottoscrizione, eventuali rinnovi 

 

2. ISEE: importo, periodo di validità, corrispondenza del nucleo familiare con quanto dichiarato 

 

3. Criteri preferenziali: 

• la riduzione dell’orario di lavoro/attività/reddito dev’essere documentata: è pertanto 

necessario acquisire la documentazione relativa alla situazione precedente 

l’emergenza e quella successiva all’emergenza  

• cessazione di attività libero professionali non è l’interruzione/chiusura legata a 

disposizioni normative o sanitarie che rientra nella voce “riduzione”. 

• Attenzione: qualora vi siano situazioni dubbie e/o non chiare, è opportuno non dare 

aspettative, ma riservarsi sempre un approfondimento. 

 

 

 

 


