Comune di Russi
(Provincia di Ravenna)

SOSTEGNO ALLE SPESE SOSTENUTE PER I CANONI DI
LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI - ANNO 2020
DOMANDA DI CONTRIBUTO
Al Signor Sindaco del Comune di RUSSI
Il sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato a __________________________________________ Prov._______ il _____________
residente a Russi in via/piazza _________________________________________________
_____________________________________________________ tel ___________________
con riferimento al Bando Pubblico di cui all’oggetto
CHIEDE
di essere ammesso al contributo di cui all’oggetto;
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste nel caso
di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
di essere cittadino:
italiano
di altro stato appartenente all’Unione Europea
di stato non appartenente all’Unione Europea in possesso di regolare permesso di soggiorno
o carta di soggiorno almeno annuale in corso di validità ai sensi del D. Lgs. N. 286/98 e
successive modifiche;
di avere la residenza anagrafica nel Comune di Russi nonché nell’alloggio oggetto del
contratto di locazione;
che, né egli stesso, né i componenti il suo nucleo familiare, sono assegnatari di alloggio di
Edilizia Residenziale Pubblica o di un alloggio comunale, salvo i seguenti casi:
a- contratto stipulato ai sensi della L. 431/98, della L. 392/78, della Legge 359/92;
b- titolarità di una concessione amministrativa d’uso di un alloggio acquisito in
locazione sul mercato privato dal comune oppure da società o agenzia
appositamente costituite a questo scopo dal Comune stesso a condizioni che il
canone d’uso mensile sia almeno pari all’ammortamento del canone di locazione
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corrisposto al proprietario dell’alloggio dal comune oppure dalle società o agenzie
di cui sopra;
che, né egli stesso, né i componenti il suo nucleo familiare, sono titolari di proprietà,
usufrutto, uso e abitazione su alloggio situato nell’ambito della Provincia di Ravenna fatta
eccezione per:
a) la titolarità di un diritto reale di “nuda proprietà”;
b) proprietà di quota non superiore al 50% di uno alloggio o più alloggi;
c) proprietà di alloggio accatastato come inagibile oppure dichiarato tale o inabitabile
dall’autorità competente con certificazione relativa;
d) concessione dell’uso dell’alloggio in comodato gratuito a parenti sino al terzo grado ed
affini sino al secondo grado non facenti parte del nucleo famigliare ai fini ISEE. I
soggetti a favore dei quali è stato concesso l’uso dell’alloggio in comodato gratuito
devono essere residenti nell’alloggio stesso;
e) alloggio non adeguato alle esigenze del nucleo famigliare. Si intende adeguato un
alloggio di superficie utile almeno pari a 30 mq, con ulteriori 15 mq per ogni
componente oltre i primi due.
f)
La superficie utile (calpestabile) deve essere calcolata al netto dei muri
perimetrali e di quelli interni e si arrotonda al metro quadrato superiore.
di essere titolare di un contratto alle condizioni previste alla lettera B) punti a) e b) del
Bando di Concorso la cui corrisposta di godimento per l’anno 2020 ammonta ad
€_______________;
di essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo, ai sensi dell’ordinamento
vigente al momento della stipulazione e regolarmente registrato presso l’Ufficio del Registro
di ______________ il _____________ n. ____________ con decorrenza dal ___________
e scadenza al ______________;
che il canone di affitto, da corrispondere per l’anno in corso, al netto degli oneri accessori,
ammonta a € _________________ mensili per un totale annuo di €__________________;
che il valore dell’attestazione ISEE in corso di validità e redatto ai sensi della normativa vigente
è pari ad Euro: ______________________ ;

che il proprio nucleo familiare, composto dal solo sottoscritto, si trova in una delle seguenti
condizioni:
presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;
presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età
superiore a 65 anni;
presenza di componente con età superiore ai 65 anni o con grado di invalidità superiore al
66%;
che, la composizione del suo nucleo familiare e le relative condizioni economiche (redditi e
patrimonio), sono quelle risultanti dalla Attestazione ISE e ISEE, debitamente sottoscritta, in
corso di validità;
Dichiaro inoltre, in caso di somma dei redditi Irpef e Irap pari a zero (fatti salvi i redditi
esenti) oppure in caso di somma dei redditi Irpef e Irap inferiore al canone annuo oppure
di somma dei redditi Irpef e Irap superiore al canone annuo, di un valore fino al 30%,
di
far fronte al
pagamento
del
canone di
locazione nel
modo seguente:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Dichiara di essere a conoscenza, che nel caso di corresponsione della prestazione possono
essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite anche
tramite la Guardia di Finanza.
Ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/00, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di
atti falsi nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia.
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 30/06/2003 n° 196 “Codice in materia di protezione
dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, il richiedente
dichiara di essere informato:
a)
Che il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato allo sviluppo del procedimento
amministrativo dal Lei attivato e alle attività ad esso correlate e conseguenti. Il trattamento
dei dati consiste nello svolgimento delle operazioni consentite dalla legge e indicate dall’art.
4 comma 1 del D.Lgs. 196/2003. Esso sarà effettuato con modalità informatizzate e
manuali, su supporto cartaceo o digitale, con l’osservanza di ogni misura cautelativa della
sicurezza e riservatezza dei Suoi dati, nel rispetto dei principi e delle norme del Codice.
b)
Che l’eventuale rifiuto di conferire alcuni o tutti i dati richiesti può comportare, secondo
i casi, la sospensione, l’interruzione o l’archiviazione del procedimento per impossibilità a
realizzare l’istruttoria necessaria ed ogni altra conseguenza di legge, anche di carattere
sanzionatorio.
c)
Che i dati raccolti potranno essere comunicati:
1. al personale dell’Ufficio;
2. ad altro personale del Comune di Russi, dipendente da uffici e/o servizi che
intervengono a vario titolo per le proprie competenze istituzionali nel procedimento in
oggetto o comunque nel trattamento dei Suoi dati;
3. ad Enti pubblici che svolgono ruolo istruttorio nel procedimento e ad altri soggetti
esterni all’ente che collaborano alle finalità istituzionali dello stesso e siano
specificatamente abilitati da questo Comune a trattare i Suoi dati personali (in qualità
di responsabili o incaricati per conto dell’Ente e nell’ambito della finalità di trattamento
in precedenza citata);
4. ad enti e soggetti pubblici, che li richiedono, qualora essi siano autorizzati da norme di
legge o di regolamento o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali e sia
seguita la procedura di cui all’art. 39 comma 2 del D.Lgs. 196/2003 (comunicazione al
Garante);
5. a chiunque ne abbia fatto richiesta ai sensi della Legge n. 241/1990 e sia legittimato
all’accesso in base alla stessa;
6. ai soggetti destinatari della pubblicità e negli ambiti di diffusione previsti da leggi o
regolamenti;
7. negli altri casi previsti da leggi o regolamenti.
d)
Che, in qualità di interessato ai Suoi dati, può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del
D.Lgs. 196/2003.
e)
Che il trattamento potrà riguardare anche i dati sensibili o giudiziari, esclusivamente in
ottemperanza di compiti, obblighi, modalità e finalità previsti dalle disposizioni normative
vigenti.
f)
Che il titolare del trattamento è il Comune di Russi con sede in Piazza Farini n. 1 –
48026 Russi (RA). Responsabile dello specifico trattamento dei suoi dati qui raccolti è il
Dirigente competente.
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Si impegna inoltre, a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa al nucleo
familiare e/o alle sue condizioni economiche in grado di incidere sul diritto o sull’entità del
contributo nonché ad esibire, su richiesta dell’Ufficio, la documentazione non allegata
necessaria per la verifica delle dichiarazioni rese.
Nel caso di esito positivo della domanda, chiedo che il contributo venga liquidato nel modo
seguente:
Accredito sul C/C bancario o postale intestato al sottoscritto, IBAN:

Si precisa che l’accredito su conto corrente bancario e/o postale è l’unica modalità possibile in
caso di importo superiori a euro 1.000,00, e potrà essere effettuato solo dietro presentazione
di documentazione bancaria riportante gli estremi dell’intestatario del conto e il relativo codice
IBAN.
Si sottolinea che il beneficiario deve essere intestatario o almeno contestatario del conto.
In mancanza di tale documentazione non si potrà procedere alla liquidazione.
Riscossione diretta c/o sportelli della Tesoreria comunale.
IL DICHIARANTE
Russi, ______________

___________________________

 Firma apposta alla presenza del funzionario ricevente con esibizione del seguente documento di identità in corso di
validità:
 Patente n. _________________________ rilasciato il ______________ da ___________________________;
 Passaporto n. ______________________ rilasciato il ______________ da ____________________________;
 Carta d’identità n. __________________ rilasciato il ______________ da Comune di ___________________;
IL FUNZIONARIO INCARICATO
___________________________

 Domanda inoltrata da persona diversa dal richiedente con allegato documento di identità valido dell’intestatario;
 Domanda inoltrata tramite servizio postale con allegato documento di identità.
LA PRESENTE DICHIARAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA SONO ESENTI DA
BOLLO (Art. 8 Tab. B allegata al DPR 642/72)
ALLEGATI
Obbligatori per tutti i richiedenti:
Fotocopia documento di identità, valido e non scaduto, qualora ricorra l’ipotesi di cui al
punto 2) precedente;
Fotocopia del contratto di locazione dell’alloggio, debitamente registrato;
Fotocopia di tutte le ricevute di pagamento dell’affitto dell’anno 2020 a decorrere dal
01/01/2020.
Solo per cittadini immigrati:
Fotocopia permessi di soggiorno o carta di soggiorno di tutti i componenti il nucleo
familiare di cittadini extracomunitari;
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