
AL COMUNE  
DI BELVEDERE M.MO 
 

 
Oggetto: Formazione della graduatoria degli aspiranti all’assegnazione del contributo annuale per il 

sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. CONTRIBUTI PER L’ANNO 2022 – FONDO E 
COMPETENZA ANNO 2023. 

- Legge n. 431/ 1998 
- Delibera G. R. n. 3517/ 1999 
- Delibera G. R. n. 381/ 2001 
- Delibera G. R. n. 466/ 2001 
- Delibera G. R. n. 758/ 2002 
- Delibera G. R. n. 655/ 2005 
- Delibera G. R. n. 206/ 2006 
- L.R. n. 1/ 2006, art. 9, comma 5 
- L. 133/2008 art. 11, comma 13 

  -    Comunicazione Dipartimento regionale LL.PP. Politica edilizia abitativa prot. n. 372690 del 14.11.2020 

 

 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

 

CHIEDE 

di poter accedere alla graduatoria di cui all’oggetto, per l’assegnazione del contributo ad integrazione del 
canone di locazione per l’anno 2022 Fondo competenza anno 2023. 
 
All’uopo, sotto la sua responsabilità, consapevole delle conseguenze anche penali cui si incorre in caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità di atti -ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000-,  

 
DICHIARA 

 
di essere nato/a a …………………………………………………………………. il ……………………………… e risiedere a Belvedere 

Marittimo (CS) in via …………………………………………… n…………… telefono ______________________________ 

        Che nessun componente del nucleo familiare ha percepito per l’anno 2022 Reddito di 
Cittadinanza/Pensione di cittadinanza 

 

Ovvero: 

        Che un componente ha percepito per l’anno 2022 RdC/PdC dal ______________________________ 
(mese e anno) 

 

E inoltre dichiara: 

a)         di essere cittadino italiano   

 

     cittadino di Stato dell’Unione Europea        

 



  cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea, munito di permesso di soggiorno o carta di 

soggiorno ai sensi del D.Lgvo n. 286/ ’98,  

 residente da almeno 10 anni nel territorio nazionale (produrre certificato 

storico di residenza) 

  residente da almeno 5 anni nella regione Calabria (produrre certificato 

storico di residenza) 
 

b) di essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell’ordinamento vigente 

al tempo della stipula e regolarmente registrato all’Ufficio del Registro; 

c) che fra il sottoscritto ed il locatore non vi è vincolo di parentela diretta o di affinità entro il 2° grado; 

d) di avere la residenza nell’alloggio oggetto del contratto di locazione; 

e) di non essere, il sottoscritto né altro componente il nucleo familiare, assegnatario di alloggio ERP a 

canone sociale; 

f) di non essere, il sottoscritto né altro componente il nucleo familiare, assegnatario di un alloggio 

comunale; 

g) di non essere, il sottoscritto né altro componente il nucleo familiare, titolare di diritti di proprietà, 

usufrutto, uso o abitazione su alcun alloggio 

- ovvero di avere la titolarità (barrare la casella interessata) : 

     di un diritto reale di “nuda proprietà” su un alloggio 

     di una quota su un alloggio, non superiore al 50% 

     di una quota su più alloggi le cui quote singolarmente prese non sono superiori al 50% 

              di un diritto di proprietà su alloggio accatastato presso l’Ufficio Tecnico Erariale come inagibile, 

ovvero su alloggio di cui è dichiarata l’inagibilità / inabitabilità con provvedimento del Sindaco; 

 

h) di corrispondere un canone annuo di locazione di € ……………………, calcolato al netto degli oneri accessori; 

i) che il proprio nucleo familiare gode di un solo reddito, derivante da lavoro dipendente o da pensione:        

SI           NO    (barrare la casella interessata) 

 

l) che il proprio nucleo familiare gode di uno o più redditi da sola pensione, con presenza di almeno un 

componente ultra sessantacinquenne:       SI           NO    (barrare la casella interessata) 

 

m) di essere soggetto in possesso di un ISEE non superiore a € 35.000,00 che autocertifica quanto segue: 

dichiaro di aver subito, anche in ragione dell’emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito 

IRPEF superiore al 25% (n.b.: L’ammontare del contributo concedibile a detti soggetti è in misura proporzionale 

alla perdita di reddito, per come sopra definita ed accertata dal comune)   SI          NO   

(le lettere i e l sono alternative) 



Alla presente allega: 

Attestazione ISE/ISEE (non scaduta) completa di Dichiarazione sostitutiva Unica, rilasciata dall’INPS o da 

un CAAF o altro soggetto autorizzato, con scadenza non anteriore alla data di presentazione della 

presente domanda 

1) Copia del contratto di locazione debitamente registrato 

2) Copia del versamento dell’imposta annuale di registro (mod. F. 23) a copertura dell’anno 2022  

3) Copia di documento di identità non scaduto del richiedente 

4) Altro (indicare)_____________________________________________________________ 

 

Tutte le comunicazioni relative all’avviso pubblico dovranno essere inviate al seguente indirizzo: 

…………………………………………………………………………………………………telefono………………………………………………………  

IMPORTANTE: la Tesoreria comunale non ammetterà pagamenti allo sportello. 
LEGGERE AVVERTENZE SEGUENTI 

  

Accredito sul conto corrente o carta prepagata (NON LIBRETTO) dotata di  

 

IBAN __________________________________________________________________________ 

 

Intestato a  ______________________________________________________________________ 

 
AVVERTENZA 

La normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari è contenuta nell’articolo 3 della legge 13 agosto 
2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010; 
Gli obblighi di tracciabilità si articolano essenzialmente nei seguenti adempimenti: 
a) utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva; 
b) effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del 
bonifico bancario o postale ovvero attraverso l’utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni; 
Il vigente contratto di Tesoreria Comunale, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 67 dell’8.6.2015, all’art. 2 
comma 7, ultimo capoverso, prevede che i pagamenti massivi riferiti a contributi socio-assistenziali dovranno 

prevedere esclusivamente l’accredito (esente da spese e commissioni) su conti correnti o carte prepagate 
dotate di IBAN presso banche o poste italiane.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMATIVA ex art. 13 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679) 
 
Ai sensi dell’art. 13 – 14 del GDPR 2016/679 si informa che: 

a- le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alle necessità di identificare l’istante e a 
procedere a valutazioni comparative sulla base dei dati medesimi; 

b- Le modalità con cui verranno trattati i dati personali contemplano anche strumenti elettronici 
c- il conferimento dei dati si configura come onere del richiedente; 
d- la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’irricevibilità dell’istanza; 
e- i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono:  
- il personale dell’Amministrazione coinvolto nel procedimento; 
- enti pubblici; 
- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i. 

I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679. 
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune. 
 
Il sottoscritto AUTORIZZA il trattamento dei dati personali contenuti nella corrente istanza. 
 
 

 
 

(ACCERTAMENTI DEL COMUNE SULLA VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI PRODOTTE) 
Il sottoscritto è consapevole del fatto che la responsabilità sulla veridicità delle dichiarazioni sopra 
riportate è esclusivamente del richiedente che le ha sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può 
essere perseguito penalmente (art. 76 DPR 445/2000); che il Comune è tenuto a procedere ad idonei 
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 
E’ consapevole che, ferme restando le sanzioni penali, qualora dal controllo emerga la non veridicità del 
contenuto della domanda e degli allegati prodotti, il dichiarante decade dall’intero contributo ottenuto 
sulla base delle mendaci dichiarazioni e della falsità degli atti prodotti. 
E’ inoltre consapevole del fatto che l’Amministrazione comunale agirà per il recupero delle intere somme 
indebitamente percepite, gravate di interessi legali. 
 
 
 
 
DATA_________________________ 

FIRMA DEL DICHIARANTE 
 

_________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.altalex.com/documents/news/2018/03/05/regolamento-generale-sulla-protezione-dei-dati-gdpr#index

