BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DEL FONDO NAZIONALE
PER IL SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI – PER ANNUALITA’ 2019 E ANNUALITA’ 2020
SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER I MESI DA MARZO A GIUGNO.

DATI ANAGRAFICI
Il /la sottoscritto/a _________________________________
nato/a a ____________________________ Prov.________
il___________
Codice Fiscale_________________________________ residente a Santa Margherita Ligure (GE)
cap. 16038, in Via/p.zza/loc.
_____________________________________ n. _____
Recapito tel. ________________________
Mail___________________________________________
Pec________________________________
in qualità di conduttore dell’alloggio sito nel Comune di Santa Margherita Ligure in
Via______________________ _________________________ n.________, come da contratto di
locazione stipulato in data ________________, con scadenza il _______________

Consapevole che, ai sensi dell’articolo 75 del citato D.P.R., qualora emerga la non veridicità sul
contenuto di questa dichiarazione, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ed incorre nelle sanzioni penali previste dall’art.
76 del citato D.P.R. secondo cui chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso
nei casi previsti dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000) è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia
PRESENTA DOMANDA
per ottenere la concessione del contributo pubblico per far fronte al pagamento del canone di
locazione.
A tal fine, reso edotto delle sanzioni penali previste dall’art. 496 del codice penale in caso di
dichiarazione mendace, sotto la sua personale responsabilità ai sensi e per gli effetti degli articoli 46
e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445 e s.m.i.
DICHIARA (barrare sopra le lettere)
a) Di essere cittadino italiano
oppure
a1) Di essere cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea

a2) Di essere cittadino di uno Stato non aderente all’Unione europea e in regola con le vigenti norme
in materia di immigrazione e di risiedere nel Comune di Santa Margherita Ligure alla data di
pubblicazione del presente Bando
b) Di essere residente nel Comune di Santa Margherita Ligure (GE) e avere un nucleo familiare, quale
risulta dalla dichiarazione ISEE, così composto:
COGNOME

NOME

DATA E LUOGO DI RELAZIONE
NASCITA
PARENTELA

DI

c) di NON essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la
convalida;
d) di NON essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) locato
secondo la normativa Regionale o concesso in uso per finalità sociali;
e) di NON avere la titolarità di un contratto di locazione relativo a una unità immobiliare ad uso
abitativo primario non inclusa nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10 o con superficie
netta interna superiore ai 110 mq, estendibile fino a 120 mq solo ed esclusivamente per i nuclei
familiari con più di cinque componenti;
f) la NON titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di proprietà, usufrutto,
uso o abitazione nell’ambito del territorio della Città Metropolitana di Genova, su un alloggio
adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, secondo la scheda n.2 di cui alla D.G.R. n. 613 del
25/7/2018 “Nuovi indirizzi e criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica ed individuazione degli ambiti ottimali di utenza”, fatto salvo il caso in cui
l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari
l’inagibilità ovvero l’inabitabilità dell’alloggio;
g) la NON titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di proprietà, usufrutto,
uso ed abitazione su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui
valore complessivo di riferimento, ai fini dell’applicazione della vigente imposta sugli immobili
(IMU), sia superiore a quello corrispondente al valore medio degli alloggi E.R.P. presenti nel bacino
d’utenza dove è localizzato il Comune di Santa Margherita Ligure (€ 126.821,54=);
h) la NON titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell’assegnazione in proprietà,
immediata o futura, di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici, ovvero con
finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, oppure nel caso
di titolarità dell’assegnazione in proprietà a condizione che l’alloggio sia inutilizzabile senza aver
dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;

i) l’effettivo sostenimento da parte del nucleo familiare – nell’annualità 2019 – dell’onere relativo al
canone di locazione risultante da idonea documentazione (ricevute, bonifici, assegni bancari,
dichiarazione del proprietario) – ovvero documentazione attestante il totale, parziale o mancato
pagamento dei canoni di locazione per il periodo marzo-giugno 2020;

l) ANNUALITÀ 2019:
➢ Di possedere per un I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica) in corso di validità riferito
al predetto nucleo familiare, non superiore a € 16.700,00= così come risulta dalla certificazione
rilasciata da__________________ in data ___________________;
➢ che il canone di locazione effettivamente sostenuto nell’anno 2019 (escluse le spese di
amministrazione condominiale) è pari ad €. _________________, così come risulta da idonea
documentazione (ricevute, bonifici, assegni, etc.) per un totale di mesi ___________;
➢ che il contratto di locazione dell’alloggio è stato registrato presso: l’Agenzia delle Entrate di
__________________________numero ___________________ in data _____________;
➢ di aver presentato la domanda per l’erogazione del contributo al pagamento della locazione (fondi
comunali) per l’annualità 2020 e di avere provveduto alla consegna del contratto e della
documentazione comprovante i pagamenti (ricevute, bonifici, assegni, etc.)
m) ANNUALITA’ 2020:
➢ di possedere un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. in corso di
validità non superiore ad € 35.000,00= e di aver avuto una contestuale riduzione superiore al 20% del
reddito IRPEF nei primi 5 mesi dell’anno 2020 – anche a seguito dei provvedimenti del Governo in
ordine all’emergenza epidemiologica da Covid-19 – rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019,
derivante da:
(Obbligatorio barrare almeno un’opzione):
1) riduzione riferita a redditi da lavoro dipendente (riduzione riferita a licenziamento, riduzione orario
di lavoro, cassa integrazione, ecc);
2) redditi di lavoro con contratti non a tempo indeterminato di qualsiasi tipologia;
3) redditi da lavoro autonomo/liberi professionisti (con particolare riferimento alle categorie ATECO
la cui attività è stata sospesa a seguito dei richiamati provvedimenti del governo);
➢ che il canone di locazione esclusivamente riferito ai mesi marzo-giugno 2020 (escluse le spese di
amministrazione condominiale) è pari a euro__________________;

➢ che il canone di locazione effettivamente sostenuto nei soli mesi marzo-giugno 2020, (escluse le
spese di amministrazione condominiale) è pari ad €. _________________, così come risulta da idonea
documentazione (ricevute, bonifici, assegni, etc.) per un totale di mesi _________;
➢ di non aver beneficiato, ovvero, di aver beneficiato per un importo di €. ________________ di
contributi concessi dai Servizi Sociali per il pagamento dell’affitto per l’annualità 2020, solo ed
esclusivamente riferito ai mesi marzo-giugno, a causa di un abbattimento del 20% del reddito nei
primi 5 mesi dell’anno;
➢che il contratto di locazione dell’alloggio è stato registrato presso: l’Agenzia delle Entrate
di____________________ numero ___________________ in data _____________; (solo se diverso
dal 2019).

n) di non aver beneficiato,
ovvero,
di aver beneficiato in sede di dichiarazione reddituale 2020 (per i redditi 2018), della detrazione
d’imposta prevista dall’articolo 16 comma 1 bis del DPR 22/12/1986 n.917 (Testo unico delle imposte
sui redditi), prevista per i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad
abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9.12.1998, n. 431 per un importo di €
______________________.
o) che il contratto di locazione è relativo ad una unità immobiliare occupata a titolo di residenza
esclusiva o principale dal proprio nucleo familiare anagrafico e non è stato stipulato tra parenti o
affini entro il secondo grado;
p) di essere consapevole che l'incompletezza della presente istanza o la contraddittorietà dei dati in
essa contenuti ne comporteranno il rigetto;
q) di essere disponibile, ai fini dell'attuazione dei controlli predisposti dall’Amministrazione
Comunale preposta, a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità
dei dati dichiarati, ai sensi dell’art. 11 comma 6, del D.P.C.M. 159/2013;
DICHIARA INOLTRE DI ESSERE A CONOCENZA CHE:
- ai sensi e per gli effetti del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 697/2016, i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di essere a conoscenza che errori, omissioni, modificazioni di ogni dato relativo e necessario al
procedimento di liquidazione derivanti da mancata comunicazione da parte del sottoscritto non sono
imputabili all’Amministrazione Comunale;
- l’Ufficio competente provvederà al controllo delle dichiarazioni fatte e in caso di falsità procederà
alla denuncia all’Autorità giudiziaria;
- nell’ambito dei rapporti di collaborazione con altri enti o uffici, le informazioni contenute nel
presente documento possono essere comunicate all’Agenzia delle Entrate, Guardia di finanza,
Carabinieri, Questura, Prefettura in adempimento ad obblighi di legge o di ufficio;

- dovrà essere comunicata all’Ufficio ogni variazione relativa ai dati contenuti nella presente
dichiarazione;
- l’ufficio può richiedere ulteriore documentazione per la verifica di quanto dichiarato o a
completamento dell’istruttoria;
saranno respinte le domande in mancanza anche di uno solo dei requisiti sotto elencati:
▪ Prive di firma del richiedente, di chi ne ha la rappresentanza a norma di legge o sottoscritte da un
soggetto diverso dall’intestatario della domanda;
▪ Non corredate da copia del documento di identità in corso di validità del firmatario della domanda;
▪ Prive di copia di contratto di locazione e di tutta la documentazione sopracitata;
▪ Non attestanti la dichiarazione ISEE;
▪ Non comprovanti la riduzione del 20% del reddito IRPEF nei primi 5 mesi del 2020 rispetto al
medesimo periodo 2019;
▪ Prove di fotocopia del codice IBAN;
▪ Incomplete in quanto prive di dati essenziali per l’esame della domanda e non perfezionate entro i
termini richiesti;
▪ Consegnate oltre i termini previsti;
Il mancato perfezionamento della domanda entro 5 giorni dalla comunicazione di integrazione da
parte dell’Ufficio, determina la sua inammissibilità.
Santa Margherita Ligure, li
Firma del Dichiarante.

