
Al Comune di SUSEGANA

RICHIESTA PER L’ASSEGNAZIONE  DI CONTRIBUTI STRAORDINARI per CANONI
DI LOCAZIONE relativi all'abitazione di residenza.

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________- (______) il ___/___/______ 
codice fiscale

residente in ___________________ in via __________________________________________, ___
recapito telefonico ________________________________________________________________ 
email ___________________________________________________________________________

CHIEDE

un contributo economico straordinario finalizzato al pagamento di canoni di locazione relativi
all'immobile  sito  a  Susegana  in  via/piazza  _______________________________n._______ove
risiede con il proprio nucleo famigliare.

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro ai sensi dell’art. 76,
D.Lgs. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti  falsi,  nonché della
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti alla presente dichiarazione ai sensi dell’art. 75
del su citato D.Lgs. 445/2000,

DICHIARA

di NON aver già beneficiato del FONDO SOSTEGNO AFFITTI – FSA emergenza COVID.

di essere residente nel Comune di SUSEGANA;

se cittadino extracomunitario: di essere in regola con il permesso di soggiorno;

che il proprio nucleo familiare convivente è composto da:
- n.________ persone (compreso il richiedente) di cui:
- n. __________ figli minori con età compresa  da 0 a 3 anni;
- n. __________ figli minori con età  da 4 anni in poi;
-  n.  _________  componente/i  con  invalidità  riconosciuta  pari  o  superiore  al  74%  e/o  con
riconoscimento della condizione di gravità ai sensi della L. 104/1992;

che il proprio nucleo famigliare convivente ha subito dal mese di marzo 2020 una riduzione del
reddito familiare a seguito di:

licenziamento intervenuto in data         ______________________________   ;
attivazione Cassa integrazione ordinaria e straordinaria dal    _______________________ ;
mancato rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato a chiamata, stagionali, ecc..;
Chiusura/sospensione/riduzione  attività  autonoma  (artigiani,  commercianti,  liberi
professionisti, ecc..) indicare codici ATECO________________________________;

DICHIARA INOLTRE



- di avere un saldo dei conti correnti bancari e/o postali e di eventuali depositi titoli, al 30.10.2020,

pari ad € __________________ (per beneficiare del contributo il valore deve essere inferiore a €

2.000,00 per persona e comunque non superiore ad €10.000,00 per nucleo familiare); in caso di

nucleo composto da una sola persona il limite massimo è di € 3.000,00);

- che  l’ammontare  dei  redditi  netti  percepiti  nell’anno  2019 da  tutti  i  componenti  del  nucleo

famigliare è pari ad € ____________________;

- che il reddito netto complessivo familiare  percepito nei mesi da marzo ad ottobre 2020 pari ad €

_________________; 

- che il reddito complessivo percepito dal nucleo famigliare nel mese di ottobre 2020 è pari ad €

__________________;

- che risiede nel Comune di Susegana dal _______________________________;

Luogo e data ___________________________
IL DICHIARANTE

____________________________________

Consenso per il trattamento dei dati personali

Il  dichiarante  autorizza  il  Comune  di  Susegana  al  trattamento  dei  propri  dati  personali,
esclusivamente  ai  fini  dell’istruttoria  del  procedimento  ad  essa  connesso,  nei  limiti  di  quanto
previsto dall’art.  13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
dall’art.  13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

IL DICHIARANTE
________________________

Allegati OBBLIGATORI alla presente:
- fotocopia documento di identità in corso di validità;

- copia contratto di locazione dell'immobile di residenza, con estremi di registrazione all'Agenzia 
delle entrate o ricevuta di invio in caso di registrazione telematica;

- per il richiedente extracomunitario: copia permesso / carta di soggiorno o ricevuta richiesta di 
rinnovo;

- specifica documentazione da cui si possa rilevare: la riduzione del reddito familiare (es. buste 
paga, lettera di attivazione della cassa integrazione, dichiarazioni del datore di lavoro o del 
commercialista, comunicazione attestante il mancato rinnovo contrattuale, la 
chiusura/sospensione/riduzione dell’attività autonoma, ecc..);

- la consistenza dei conti correnti bancari e/o postali e/o dei depositi titoli al 30.10.2020 (es. 
estratti conto da cui emerga il saldo);

- il reddito conseguito da ciascun componente il nucleo famigliare convivente relativamente 
all'anno 2019 (es: Certificazione Unica / Mod. 730 / Modello Redditi 2020 ecc.)


