
Allegato “B” alla determinazione dirigenziale n. 2375 del 26/11/2019 

         

Al Comune di Latina 

         UOC Servizi Sociali Comunali 

Via Duca del Mare 7 

04100 Latina 
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 

INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO  DEI CANONI DI LOCAZIONE  

Annualità 2019 

 

DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE 

 
Il/la sottoscritto/a 

D
A

T
I 

D
E
L
 R

IC
H

IE
D

E
N

T
E
 

Cognome 

 
 

Nome 

 

Comune o Stato Estero di nascita 

 
 

Data di nascita  

 

Indirizzo di residenza 

 
Comune di residenza 

LATINA 

 

 

C.A.P. 

04100 

codice fiscale 

 
 

recapito telefonico fisso/mobile 

 
 

 

Presenta domanda per la concessione del contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione e, 

a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, sotto la propria 

personale responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. 

DICHIARA 

1) Che il proprio nucleo familiare è composto da n _______ persone (compreso il richiedente) di cui 

- n_______ ultrasessantacinquenni 

- n._______ disabili 

2) Di avere un reddito ISEE pari ad € ___________________ 

3) Di essere titolare del contratto di locazione ad uso abitativo dell’alloggio ove attualmente risiede 

4) Che il contratto di locazione è stato registrato il _____________ al n. ________________  

5) Che il canone annuo previsto dal contratto è pari a €_____________________ 

6) Che il canone annuo effettivamente pagato nell’anno 2019 è pari ad € ____________________ 

7) Che l’immobile oggetto del contratto di locazione non appartiene alle categorie catastali A1, A8 e A9; 

 



Dichiara inoltre (barrare le caselle interessate): 

 di essere cittadino/a italiano/a; 

 di essere cittadino/a di un Paese dell’U.E. diverso dall’Italia; 

 di essere cittadino/a di un Paese non appartenente all’U.E. in possesso di regolare titolo di soggiorno; 

 di avere la residenza anagrafica nel Comune e nell’immobile per il quale è richiesto il contributo per il 

sostegno alla locazione; 

 di non essere titolare, unitamente ai componenti il nucleo familiare, di diritto di proprietà, usufrutto, uso 

ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell’ambito territoriale del Comune 

di residenza (riferimento alloggio adeguato: art. 20 del regolamento regionale n. 2/2000 e s.m. e i.); 

 di non aver ottenuto per l’annualità 2019, l’attribuzione di altro contributo per il sostegno alla locazione 

da parte della Regione Lazio, di Enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi; 

 di non essere assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa e di 

edilizia agevolata/convenzionata; 

RICHIEDE 

Richiedo che il contributo eventualmente a me spettante venga erogato sul conto corrente o carta prepagata 

intestata a: ___________________________________________________, nato a_____________________________ il _____________ 

avente il seguente IBAN: 

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 

DICHIARA INFINE 

 

1. di essere a conoscenza che, in caso di accertamento di false dichiarazioni, il contributo non sarà concesso 

e si darà seguito alle opportune azioni sanzionatorie previste dalla legge; 

2. di aver preso piena conoscenza di tutte le norme, le condizioni ed i criteri stabiliti dall’Avviso pubblico 

per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, pubblicato con 

determinazione dirigenziale n.________ del__________________;  

ALLEGA 

copia dei seguenti documenti: 

 copia del documento di identità in corso di validità;  

 permesso di soggiorno o carta di soggiorno (per gli inquilini cittadini extracomunitari); 

 attestazione ISEE in corso di validità; 

 copia del contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato; 

 copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione per l’anno 2019. 

N.B.: Qualora nel corso dell’anno cui si riferisce la domanda, per il medesimo alloggio, sia stato rinnovato il 

contratto di locazione scaduto, il soggetto richiedente allega alla domanda copia di ambedue i contratti di 

locazione regolarmente registrati e delle ricevute di pagamento dei canoni riferiti ad entrambi i contratti di 

locazione.  

 

Data ________________ 

Firma ___________________________________ 


