COMUNE DI SÌNNAI
C I T T À M E T R O P O L I TA N A D I

CAGLIARI

SETTORE SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE

OGGETTO RICORRENTE: CL2020B
ALLEGATO B - DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI AL
FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
ANNUALITÀ 2020 - SCADENZA VENERDÌ 26 FEBBRAIO 2021
Al Responsabile del Settore Sociale (412)
Al Servizio Amministrativo-Sociale (432)
Comune di Sinnai
protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it
La/Il sottoscritta/o

(compilare i campi evidenziati in grassetto)

Cognome
Nome
Codice fiscale
___________________________
____________________________
_______________________
Indirizzo
Telefono
residente in Sìnnai, ____________________________
__________________________________
E-mail
PEC
_______________________________________
_______________________________________

in qualità di titolare, ovvero coniuge del titolare, di un contratto di locazione ad uso residenziale,

CHIEDE
di essere ammesso al contributo ad integrazione del canone di locazione anno 2020 per il periodo
☐ da maggio a dicembre ☐ da gennaio a dicembre; (cliccare o segnare una sola casella d’interesse)

A TAL FINE DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
con piena consapevolezza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni mendaci,
la falsità in atti o l’uso di atti falsi, ciò che comporta anche la revoca del beneficio ottenuto
sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 11, c. 3 del Decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403:
- di aver preso visione del Bando per l’assegnazione dei contributi di cui alla presente domanda,
della normativa ivi citata e dell'informativa sul trattamento dei dati personali;
- di essere cittadina/o italiana/o, ovvero cittadina/o di uno stato non aderente all’Unione Europea,
in possesso di un regolare titolo di soggiorno del quale allega fotocopia;
- di essere residente nel Comune di Sìnnai, nell’alloggio all’indirizzo suindicato;
- di essere titolare del contratto di locazione a uso residenziale dell’abitazione su indicata, allegato in copia;
- che il contratto di locazione non è relativo ad una abitazione classificata nelle categorie catastali A1,
A8, A9, e che nessuno dei componenti del proprio nucleo familiare è titolare di proprietà,
usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo in qualsiasi località del
territorio nazionale;
- che nessuno degli altri componenti del proprio nucleo familiare ha presentato analoga domanda;

- di aver pagato il canone di locazione relativo ai mesi da ________________ a ________________
e di allegare tutte le relative ricevute ovvero, in alternativa, di allegare l’espressa liberatoria
del locatario per il pagamento del canone per i suddetti mesi;
- che il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del proprio nucleo
familiare è pari a € _____________; (compilare il campo evidenziato in grassetto; esempio: 5525,90)
- di aver percepito, per l’anno 2020, una quota del “reddito di cittadinanza” destinata all'affitto
pari a € _____________;

(compilare il campo in grassetto; esempio: 525,90)

(Decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26)
- di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 6 c. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 maggio 1999, n. 221, nei confronti dei beneficiari possono essere eseguiti controlli
da parte della Guardia di Finanza al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite;
☐ di aver subito, in ragione dell'emergenza da COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF
superiore al 20 per cento 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

(cliccare o segnare solo qualora ricorra la condizione)

CHIEDE
l’erogazione del contributo mediante: (cliccare o segnare una sola casella d’interesse e compilare i dati)
☐ accredito su c/c corrente IBAN ________________________________ intestato o cointestato al
richiedente (in caso di IBAN associato a carta postale o prepagata allega copia della stessa);
– Modalità consigliata – Deve essere indicato un IBAN aggiornato; ad esempio l’IBAN rilasciato anteriormente al 2019
per alcune carte Postepay potrebbe non essere aggiornato rendendo impossibile l’accredito

☐ in contanti, con riscossione di persona, presso la tesoreria comunale a cura del richiedente
– Modalità sconsigliata – Restrizioni alla circolazione del contante e delle persone potrebbero rendere l’incasso impossibile

☐ delega alla riscossione a favore di _______________________, nata/o a ____________________
il ____________, residente a ____________________ in via _____________________________
codice fiscale _____________________________ IBAN ___________________________________
(allega copia del documento d’identità del delegato).
Sìnnai
____________________
lì _________________________

Il dichiarante
___________________________________
Allegati:
☐ copia fronte/retro del documento d’identità del richiedente;
☐ copia fronte/retro del titolo o del permesso di soggiorno del richiedente (solo cittadini extracomunitari);
☐ copia integrale del contratto di locazione per l’abitazione residenziale suindicata;
☐ copia della ricevuta di versamento della tassa di registro 2020 (qualora il contratto di locazione non preveda la cedolare secca);
☐ ricevute o fotocopie relative al pagamento del canone di locazione;
☐ liberatoria del locatario per il pagamento del canone di locazione (solo laddove necessaria);
☐ copia del fronte di carta postale o ricaricabile con indicato l’IBAN (solo laddove necessaria);
☐ copia fronte/retro del documento di identità del delegato alla riscossione (solo in caso di delega).
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