COMUNE DI FONTANELICE
Città Metropolitana di Bologna
Piazza del Tricolore n. 2 - 40025 FONTANELICE
Tel. 0542/92566 – Fax. 0542/92276
e-mail: urp@comune.fontanelice.bo.it
pec: comune.fontanelice@cert.provincia.bo.it

DOMANDA PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI PER LA RINEGOZIAZIONE DEI
CONTRATTI DI LOCAZIONE RESIDENZIALE EX DELIBERA GIUNTA
REGIONALE EMILIA ROMAGNA N. 602/2020
AL COMUNE DI FONTANELICE
PIAZZA DEL TRICOLORE, 2
40025 - FONTANELICE (BOLOGNA)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI DEL
TESTO UNICO N. 445/2000 AI FINI DELL’ATTESTAZIONE DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI
STABILITE DALL’AVVISO PUBBLICO PER IL CONTRIBUTO PER LA RINEGOZIAZIONE DEI
CONTRATTI DI LOCAZIONE RESIDENZIALE EX DELIBERA GIUNTA REGIONALE EMILIA
ROMAGNA N. 602/2020

Il/La sottoscritto/a

;
(Cognome)

nato/a a

(Nome)
Prov. (

) il

;

residente a ………………., Via

n.

Codice Fiscale
cell.

; tel.
; e- mail:

@

;
;
;

VISTO L’AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI “UNA TANTUM” DESTINATI AL
SOSTEGNO DEL MERCATO DELLA LOCAZIONE RESIDENZIALE AGEVOLATA NELL’AMBITO
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19;
PRESA VISIONE E PIENA CONOSCENZA di tutte le norme, condizioni e clausole in esso contenute;
Valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 3, 19, 21, 38, 46 e 47 del T.U. della normativa sulla documentazione
amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato T.U., nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, nonché di quanto previsto dall’art. 75 sempre del
medesimo T.U., in merito alla decadenza dei benefici, e sotto la propria personale responsabilità

CHIEDE
DI PARTECIPARE AL PRESENTE AVVISO

A TAL FINE DICHIARA:
1. Di trovarsi in UNA delle seguenti condizioni (barrare l’opzione che interessa)
o

Riduzione dell’importo del canone di locazione libero o concordato o transitorio

o

Riduzione dell’importo del canone con modifica della tipologia contrattuale da libero o transitorio
(studenti compresi) a concordato

o

Stipula di nuovo contratto concordato
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2.

Cittadinanza: (barrare l’opzione che interessa):
o

Di essere Cittadino italiano

o

Di essere Cittadino di stato appartenente all’Unione Europea:___________

o

Di essere Cittadino di Stato non appartenente alla UE e di essere in possesso di permesso di soggiorno
della durata di almeno 1 anno o di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo (D.Lgs 286/98 e
smi).(da allegare)

3. Situazione ISEE: (barrare l’opzione che interessa):
o

Di possedere un ISEE inferiore ad Euro 35.000 da allegare

o

in alternativa di non possedere una attestazione ISEE e di dichiarare che il valore presunto non supera
Euro 35.000 e di impegnarsi a presentare regolare attestazione ISEE entro il 30/10/2020;

4. Tipologia di contratto: (barrare l’opzione che interessa)
o

Di essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali
A/1, A/8, A/9) redatto ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente
registrato (o in via di registrazione a condizione che la relativa imposta sia stata assolta) da allegare
oppure, in alternativa,

o

Di essere titolare di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di
Cooperativa di abitazione con esclusione della clausola della proprietà differita La sussistenza delle
predette condizioni deve essere attestata dal rappresentante legale della Cooperativa interessata.

5. Di non trovarsi in alcuna delle seguenti condizioni:
a.

avere avuto nel medesimo anno la concessione di un contributo del Fondo per l’”emergenza abitativa”
derivante dalle deliberazioni della Giunta regionale, n. 817/2012, 1709/2013, n. 1221/2015 e n. 2365/2019;

b.

avere avuto nel medesimo anno la concessione di un contributo del Fondo per la “morosità incolpevole” di
cui all’art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124;

c.

avere già ricevuto la concessione di un contributo ai sensi della DGR n. 1815/2019;

d.

essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica

ALLEGA:
 Copia integrale del contratto di locazione oggetto della presente domanda


nei casi di riduzione del canone di locazione di un contratto libero (art. 2, comma 1, Legge 431/98) o
concordato (art. 2, comma 3, Legge 431/98) o transitorio (art. 5, Legge 431/98) si allega copia della
Scrittura privata registrata tra le parti che indichi entità e durata della riduzione del canone, secondo quanto
disciplinato dall’Integrazione all’Accordo in materia di locazione concordata sottoscritta il 14 aprile 2020
dalle Associazioni rappresentative degli inquilini e della proprietà edilizia, e – se nel caso - copia del
precedente contratto Libero;



nei casi di riduzione dell’importo del canone con la modifica della tipologia contrattuale da libero (art 2,
comma 1 della Legge 431/98) o transitorio – anche studenti (art. 5, Legge 431/98), in un contratto
concordato (art. 2, comma 3 della Legge 431/98) e nei casi di stipula di nuovo contratto di locazione
concordato (art. 2 comma 3 della Legge 431/98) per un alloggio precedentemente sfitto si allega copia del
contratto di locazione e dell’“attestazione bilaterale di rispondenza” del contratto sottoscritta da
un'associazione dei proprietari e da un'associazione degli inquilini firmatarie dell'Accordo, nonché copia
del precedente contratto libero nei casi della lettera b);



Attestazione ISEE 2020
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Copia di un documento d’identità valido



Copia del permesso di soggiorno del nucleo in corso di validità e, se scaduto, copia della ricevuta della richiesta
di rinnovo (se necessario come sopra evidenziato)

Fontanelice, ……………..…………………
(data)

……………………………………………………
FIRMA DEL RICHIEDENTE

Si prende atto dell’informativa resa ai sensi del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR,
essendo a conoscenza che:
 il trattamento dei dati inseriti nella domanda è finalizzato alla gestione del relativo procedimento amministrativo;
 il titolare del trattamento è il Comune di Fontanelice e il responsabile del trattamento è il Responsabile del 1° Settore;
 il dichiarante può esercitare i diritti di cui al D.Lgs. 196/2003 (così come modificato a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 2016/679
rivolgendosi al responsabile del trattamento.

