
Domanda per la concessione di contributi per la rinegoziazione contratti 

affitto/passaggio a canone concordato/stipula di nuovi contratti a canone 

concordato

Il sottoscritto/a Cognome __________________________ Nome ___________________

Nato/a a ______________________________ Pr ___________ il___________________

residente a ______________________________ Pr ________ c.a.p ________________

in via __________________________________________________ n. _______________

Codice fiscale ___________________ tel ___________ cell. ______________________

e mail ____________________________________________________

Intestatario/a del contratto di locazione / componente il nucleo ai fini ISEE

chiede di  essere ammesso/a  al  bando per  la  concessione di  contributi  destinati  al 

sostegno del mercato della locazione residenziale agevolata.

A tal fine ai sensi degli articoli  46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni  

penali  previste  dall’art.  76  e  della  decadenza  dai  benefici  prevista  dall’art.  75  del 

medesimo DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la sua personale 

responsabilità:

Dichiara

di  possedere,  alla  data  di  presentazione  della  domanda,  i  seguenti  requisiti  e 

condizioni

NB: (barrare le caselle  che interessano)

A) CITTADINANZA



 A.1) Cittadinanza italiana;

 A.2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea;

 A.3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea con permesso di  

soggiorno di durata non inferiore a un anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti  

dilungo periodo.

B) VALORE ISEE Ordinario o Corrente 2020 pari a Euro __________________________ 

(non superiore ad Euro 35.000).

C)  RESIDENZA/DOMICILIO  nel  Comune  di  ________________  nonché  nell’alloggio 

oggetto del contratto di locazione.

• che né lui stesso né altri del nucleo ISEE sono:

 assegnatari di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;

 beneficiari nel 2020 di contributo del fondo per la morosità incolpevole L.124/2013;

 beneficiari nel 2020 di contributo del fondo sostegno all’affitto;

 titolari  di  contratto  di  locazione  ad  uso  residenziale  per  alloggi  appartenenti  alle  

categorie A1, A8 e A9.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di voler accedere al contributo di cui al punto:

 a) relativo alla riduzione del canone originario nella percentuale del _____ % per mesi  

________ pari ad Euro di _________ contributo.

La  riduzione  deve  essere  prevista  con  un  minimo  di  12  mesi  e  non  antecedente  al 

10/03/2020;

 b)  relativo  al  passaggio  da libero  o  transitorio  a  canone concordato  pari  ad  Euro  

________ di contributo.

 c) relativo alla stipula di  nuovo contratto di  locazione a canone concordato per un  

alloggio precedentemente sfitto locato (alla data di approvazione del presente bando) per  

un contributo pari ad Euro _________________ Il canone concordato mensile massimo è 

fissato in 700,00 mensili.

MODALITÀ DI RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO

In caso di esito positivo della domanda,  chiede  la liquidazione del contributo a favore 

del/la locatore/trice:

con accredito su conto corrente intestato al proprietario dell’alloggio:

Cognome Nome __________________________________________________________



nato/a il a _______________________________________________________________

C. Fiscale _______________________________________________________________

P.IVA (per Società) ________________________________________________________

con il seguente IBAN: ______________________________________________________

(le spese per le relative operazioni bancarie saranno detratte dall’importo spettante)

Il richiedente dichiara inoltre:

•  di  essere a conoscenza che potranno essere eseguiti  controlli  diretti  ad accertare la 

veridicità delle informazioni fornite; di essere consapevole delle responsabilità penali che 

assume per la falsità negli atti e per le dichiarazioni mendaci; di essere consapevole di  

incorrere nella decadenza dal beneficio in caso di falsa dichiarazione. (artt. 71, 75 e 76 

DPR 445/2000).

•  di  essere  a  conoscenza  e  di  accettare  tutte  le  norme  dell’avviso  pubblico  per  la 

concessione dei contributi destinati al sostegno del mercato della locazione residenziale 

agevolata anno 2020.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Per  Unione Tresinaro  Secchia  l'informativa  generale  privacy è  consultabile  all'indirizzo 

www.unionetresinarosecchia.re.it/privacy.

E'  obbligatorio  allegare,  pena  inammissibilità  della  domande  e  conseguente  esclusione  dal 

beneficio:

 fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del richiedente;

 per i cittadini non comunitari fotocopia non autenticata del titolo di soggiorno valido del  

richiedente o con ricevuta di rinnovo;

 nei casi di cui al precedente punto a), copia della scrittura privata registrata che indichi  

entità e durata della riduzione del canone unitamente a copia del contratto di locazione;

 nei casi di cui ai precedenti punti b) e c), copia del contratto di locazione a canone  

concordato e dell’attestazione bilaterale di rispondenza e, solo nei casi di cui al punto b),  

copia del precedente contratto.

Luogo, ________________

Il dichiarante ___________________________________________________


