
COMUNE DI RONCIGLIONE
Prov. Viterbo

Al Comune di Ronciglione

mail:segretariatosociale@comune.ronciglione.vt.it

pec: comuneronciglione@legalmail.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA

CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO UNA TANTUM AD INTEGRAZIONE 

 DEI CANONI DI LOCAZIONE 

I° SEMESTRE 2021

DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE 
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cognome nome

data di nascita Comune/ Stato estero di nascita

Comune di residenza C.A.P.

Via/Piazza n. recapito telefonico fisso/mobile

codice fiscale

Mail:_________________________________________________________________________________

RICHIEDE 

La concessione di un contributo integrativo per i canoni di locazione pagati per il I° semestre 2021.

A tal  fine,  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 un Paese dell’ U.E. diverso dall’Italia;

□ di un Paese non appartenente all’ U.E. in possesso di regolare titolo di soggiorno  

� di avere la residenza anagrafica  nel Comune di Ronciglione  alla data di presentazione della

domanda in Via ______________________________________ n.____  ;



� di essere titolare  di  un contratto  di  locazione  di una unità  immobiliare  ad uso abitativo

regolarmente  registrato,  ubicato  nel  Comune  di  Ronciglione,  con  canone  annuo  di  €

_____________ (solo per immobili appartenenti alle categorie catastali A2, A3, A4, A5 e A6);

�  di avere regolarmente pagato il canone di locazione anno 2021 dal mese di gennaio al mese di

giugno 2021 per un importo di € ___________________;

� di  non  essere  titolare,  unitamente  ai  componente  del  nucleo  familiare,   di  diritto  di

proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare

(riferimento alloggio adeguato: art. 20 del Regolamento regionale n. 2/2000 e s. m. e i.);  

� non avere ottenuto per l’annualità 2021, l’attribuzione di altro contributo per il sostegno alla

locazione (ad es. Reddito di Cittadinanza con componente aggiuntiva per il pagamento canone

di locazione);

� di avere un'Attestazione Isee,  in corso di validità , il cui indicatore della situazione economica

equivalente  è pari a €________________;

� di essere/essere stato in situazione di temporanea difficoltà a seguito dell'emergenza Covid

– 19 per i seguenti motivi:

□ chiusura/ sospensione/ riduzione dell'attività lavorativa

□ avere svolto lavori saltuari

□ altro______________

CHIEDE

che il contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione relativi al I° semestre 2021

venga erogato attraverso il proprio conto corrente :

Codice IBAN

DICHIARA INOLTRE

1. di  essere  consapevole  che  la  presente  domanda di  partecipazione  non costituisce  vincolo  o

certezza di ricevere il beneficio richiesto;

2. di essere a conoscenza che, in caso di accertamento di false dichiarazioni, il contributo non sarà

concesso ovvero sarà recuperato e si darà seguito alle opportune azioni sanzionatorie previste

dalla legge;

3. di  autorizzare  il  Comune  di  Ronciglione  al  trattamento  dei  dati  personali  rilasciati

esclusivamente per l'espletamento della presente procedura.



ALLEGA

� copia del documento di identità in corso di validità; 

� copia del permesso di soggiorno in corso di validità;

� copia  del  contratto  di  locazione  ad  uso  abitativo  regolarmente  registrato  per  il  periodo

gennaio- giugno 2021 ed intestato al cittadino richiedente il contributo. Qualora nel corso del

periodo preso in considerazione (I° semestre 2021) sia stato rinnovato il contratto di locazione

scaduto per il medesimo alloggio oppure sia stato stipulato ulteriore contratto di locazione per

diverso alloggio, sempre ubicato nel Comune di Ronciglione,  il soggetto richiedente allega

alla domanda copia dei contratti di locazione, regolarmente registrati; 

� copia delle attestazioni di pagamento dei canoni di locazione gennaio- giugno 2021;

� Isee del nucleo familiare in corso di validità.

Qualsiasi  variazione ai  requisiti  e alle condizioni indicate  nella domanda devono essere comunicate  ai

preposti Uffici comunali ai fini dell’ottenimento del contributo. 

Data ________________

Firma ___________________________________


