CITTÀ DI GIOVINAZZO
Città Metropolitana di Bari
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO “ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
ECONOMICI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN FAVORE DI PERSONE E/O
FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA SITUAZIONE
EMERGENZIALE IN ATTO, PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI
(COVID-19)
Scadenza presentazione domanda:

21.12.2020 ore 12.00

Il sottoscritto_________________________________________________________,
presa visione dell’Avviso Pubblico in oggetto, 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:

DATI DEL RICHIEDENTE

DICHIARA
Cognome

Nome

Data di nascita

Comune di nascita

Comune di residenza

C.A.P.

Via/Piazza n.

Recapito telefonico fisso/mobile

E-mail

Codice fiscale

(barrare le caselle che interessano e scrivere in stampatello con scrittura leggibile)
di essere residente nel Comune di Giovinazzo;
di essere anagraficamente residente nell’immobile con riferimento al quale si chiede il contributo;
di essere cittadino italiano o di uno stato facente parte dell’Unione Europea o cittadino di un altro Stato e
in regola, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche e integrazioni disciplina dell’ingresso degli stranieri nel Territorio dello Stato - con permesso di soggiorno valido, che
ne attesti la permanenza e l’idoneità a conferma dello scopo e delle condizioni del soggiorno;
che l’abitazione per la quale richiede il contributo per il pagamento del canone di locazione riferito ai
mesi di marzo, aprile e maggio è ubicata in Giovinazzo, alla Via___________________________________________

che l’abitazione è di proprietà di ____________________________ categoria catastale_______________ ed è destinata
alla civile abitazione.
che il contratto di locazione riferito all’anno __________________ sulla base del quale richiede il rimborso dei
canoni è stato registrato presso l’Ufficio del Registro di _______________________________ in data ______________
al repertorio n. ___________________ ;
di non percepire né in prima persona, né i componenti del nucleo familiare la quota destinata all’affitto
del c.d. Reddito di Cittadinanza di cui al D.L. 28.01.2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla Legge
28.03.2019n. 26, e s.m.i.;
di non aver percepito i contributi comunali adottati con gli Avvisi Pubblici n. 8816 del 15/06/2020 e n.
15086 del 07/10/2020 denominati “Intervento straordinario di sostegno economico per il pagamento
del canone di locazione o delle utenze domestiche alle famiglie in difficoltà economica, a seguito
dell’emergenza sanitaria Covid-19”
che l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non è superiore ad Euro 35.000,00;
DICHIARA, ALTRESÌ, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
di aver subito una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 20% nel periodo marzo-maggio
2020 rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per
far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori
RICHIEDE
l’erogazione del contributo economico per il pagamento del canone di locazione
DICHIARA INOLTRE

•
•

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;
di aver preso piena conoscenza di tutte le norme, le condizioni ed i criteri stabiliti dall’Avviso Pubblico;
ALLEGA

Per chi richiede il contributo economico straordinario per il pagamento del canone di locazione la seguente
documentazione:

•

copia del documento di identità in corso di validità o documento di soggiorno in corso di validità (per i
cittadini extra UE);

•

copia del contratto di locazione regolarmente registrato;

•

copia dell’indicatore della situazione economica equivalente ISEE in corso di validità.

Qualsiasi variazione ai requisiti e alle condizioni indicate nella domanda devono essere comunicate ai prepostiUffici
comunali ai fini dell’ottenimento del contributo.

Data ________________

Firma ___________________________________

