
 
AL COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI   

Pec: servizisocialicomunedisanvalentinotorio@pec.it 

 
DOMANDA E DICHIARAZIONE UNICA 

PER L’ASSEGNAZIONE  DI  CONTRIBUTI  DESTINATI  AL  SOSTEGNO AL CANONE DI 

LOCAZIONE 2021 IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 53 DEL DECRETO LEGGE N. 73 DEL 

25/05/2021 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO NOTORIO 

(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

ATTENZIONE 

l’incompleta compilazione e/o la mancanza degli allegati 

obbligatori  comporta l’irricevibilità e l’improcedibilità  

della domanda. 

 

la domanda deve essere presentata 

solo da un componente del nucleo familiare residente nel Comune di San Valentino Torio a mano presso 

L’ufficio Servizi Sociali o tramite pec al seguente indirizzo servizisocialicomunedisanvalentinotorio@pec.it 

 

 l’invio tramite PEC deve essere effettuato in un unico file formato PDF 

 

Il/La sottoscritto/a 
 

Cognome  Nome   
 

Nato/a a  Provincia/Stato Estero  il    
 

Codice Fiscale  

 

Residente a San Valentino Torio alla Via/ Piazza ______________________________________ 
 

Numero Telefono Cellulare  __ _ __ __ _ __ _  
 

CHIEDE 
IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 53 DEL DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25/05/2021 

per sé e per tutti i componenti del proprio nucleo familiare 
L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO DESTINATO : 

 

CONTRIBUTO Al CANONE DI LOCAZIONE 2021 

a tal fine consapevole che in caso di false dichiarazioni, oltre alle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, si provvederà alla revoca dei benefici eventualmente 
concessi, come previsto dall’articolo 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, ai sensi degli articoli 46 e 47 

del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 
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DICHIARA 
(BARRARE LE CASELLE APPROPRIATE) 

 
 di avere cittadinanza italiana  
 di avere cittadinanza di uno stato aderente all’Unione Europea indicare Stato  _  

 di avere cittadinanza di uno Stato non aderente all’Unione Europea indicare Stato  __ 
e di essere in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione ed essere in possesso di 
permesso di  soggiorno e/o permesso di  asilo   indicare numero  con 
validità  fino al        

 

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI: 

□ di avere la residenza anagrafica nel Comune di San Valentino Torio;  

□ Trovarsi in una situazione economica di difficoltà determinatasi per effetto delle conseguenze 

dell'emergenza sanitaria Covid 19: 

o perdita del posto di lavoro 

o riduzione dell’orario di lavoro 

o destinatario di ammortizzatori sociali (cassa integrazione ordinaria o straordinaria) 

o mancato rinnovo dei contratti a termine 

o cessazione di attività libero professionisti dal 01 marzo 2020 

o riduzione in conseguenza della chiusura o delle restrizioni della propria attività. 

o altro (specificare)_____________________________________________________ 

 

□  di non aver beneficiato del Reddito o Pensione di Cittadinanza per l’intero anno 2021 o di averne 

beneficiato dal _____________ al _____________ per totali mesi _______ ; 

□ di essere in possesso di un’attestazione ISEE 2021 ordinario o corrente, nei casi previsti, in corso di 

validità del nucleo familiare non superiore a € 16.000,00 anno 2021; 

□ di indicare il seguente Codice IBAN (27 CARATTERI - intestato al Richiedente): relativo 
esclusivamente a  un  conto  corrente  bancario  o  postale  o  ad  una  carta   POSTEPAY EVOLUTION 
(l’IBAN dei libretti postali non è idoneo a ricevere il bonifico); 

 

 

 

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI: 
1- di essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo primario, regolarmente registrato 

relativo ad immobile adibito ad abitazione principale corrispondente alla residenza anagrafica del 

nucleo familiare con l’esclusione di immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali: A1 

(abitazioni signorili), A8 (ville), A9 (palazzi con pregi artistici e signorili); 

                           



2- di allegare la registrazione del contratto di locazione; 
3- di NON avere la titolarità per ognuno dei componenti il nucleo familiare di diritti di proprietà o 
usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare; 

4- di NON essere assegnatario per ognuno dei componenti il nucleo familiare di un alloggio di 
Edilizia Residenziale Pubblica; 

 
DI ESSERE CONSAPEVOLE ED ACCETTARE CHE: 

1- tutti  i  dati  anagrafici  considerati  nell’istruttoria della  domanda sono esclusivamente quelli 
risultanti dall’anagrafe comunale; 

2- l’ammontare del contributo sarà erogato nella misura massima del 30% del canone annuale 
dichiarato nel contratto di locazione debitamente registrato e comunque per i soli mesi 
effettivi di locazione anno 2021;  

3- l’istruttoria e l’assegnazione del contributo è effettuata secondo l’ordine crescente del Valore 
dell’attestazione ISEE, in caso di parità si considera l’ordine di protocollo; 

4- la mancanza dei dati e/o l’incompleta compilazione comporta l’irricevibilità e/o l’improcedibilità 
della domanda; 

5- La mancanza anche di uno solo dei requisiti per l’ammissione comporta l’esclusione; 
6- Le domande pervenute con qualsiasi altra forma e prive dei dati richiesti sono irricevibili. Le 

domande pervenute incomplete sono improcedibili; 
7- l’UFFICIO SERVIZI SOCIALI del Comune di San Valentino Torio è sollevato da ogni e qualsiasi 

responsabilità in caso di mal funzionamento degli strumenti informatici del richiedente; 
8- il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il mancato, parziale o inesatto 

conferimento comporta l’irricevibilità e l’improcedibilità della domanda; 
9- il Comune di San Valentino Torio, per le domande ammesse, eroga un solo contributo non 

ripetibile fino ad esaurimento dei fondi per ogni nucleo familiare; 
10- gli elenchi degli aventi diritto al contributo, così come tutte le dichiarazioni, possono essere 

inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio; 
11- le dichiarazioni non veritiere sono trasmesse all’Autorità giudiziaria competente;  
12- la presentazione della domanda  completa di allegati può essere presentata a mano presso gli 

Uffici Servizi Sociali Comunali o tramite Pec all’indirizzo: 
servizisocialicomunedisanvalentinotorio@pec.it entro il 15 dicembre 2021 ore 12:00, 
nell’oggetto della pec deve essere riportata la seguente dicitura : “DOMANDA DI CONTRIBUTO 
D.L. N. 73/2021 Sostegno al canone di locazione 2021”  -COGNOME E NOME - del richiedente  

13- l’invio per mail della domanda deve essere effettuata in un unico file formato PDF; 
14- La domanda deve essere compilata in tutti i suoi campi e in modo leggibile debitamente 

firmata dal richiedente. 
 
 

DI AVER PRESO PIENA CONOSCENZA DI TUTTE LE NORME, LE CONDIZIONI E I CRITERI STABILITI 
DAL BANDO. 
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ALLEGA 

1- copia del documento di identità in corso di validità del richiedente; 
2- permesso di soggiorno o carta di soggiorno (per cittadini extracomunitari); 
3-  attestazione ISEE in corso di validità; 
4- copia del contratto di locazione; 
5- copia registrazione contratto di locazione; 
6- Fotocopia IBAN. 

 

 

San Valentino Torio, _____________ 

 

    

Firma RICHIEDENTE  

 
 
 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto, in qualità di RICHIEDENTE, autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 

196 del 30 giugno 2003 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della presente 

procedura. 

 

 

Firma RICHIEDENTE  


