Al Comune di Castell’Arquato
Servizio Educativo Culturale

OGGETTO: DOMANDA PER MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER
IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE
Il sottoscritto __________________ nato a ____________ il _____________________
residente in ________________ CF_________________________
rivolge ISTANZA di essere ammesso all'erogazione di UN CONTRIBUTO ECONOMICO
FINALIZZATO AL SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE sulla
base del bando approvato dal Comune di Castell’Arquato con DETERMINAZIONE n. 220
del 22.11.2021
A tal fine il richiedente , ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
DICHIARA
1) di essere residente nel Comune di Castell’Arquato da almeno 6 mesi dalla data di
presentazione della domanda;.
2) solo se cittadino extracomunitario: di essere in possesso del permesso di soggiorno carta di soggiorno da almeno un anno e di essere in Italia da almeno 10 anni;
3) di dare atto che il nucleo famigliare alla data odierna, quale risulta dalla dichiarazione
ISEE , risulta così composto:
NOME E COGNOME

DATA E LUOGO DI
NASCITA

RELAZIONE DI
PARENTELA

4) In caso di adulti fragili: di non avere una rete familiare
5) di essere, alla data di pubblicazione del Bando, titolare di un contratto di locazione, da
allegare obbligatoriamente, unitamente all’attestazione di regolare registrazione, relativo ad
immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del
nucleo familiare, intestato ad uno dei componenti del nucleo familiare anagrafico e in vigore

alla data di presentazione della domanda, a pena della non assegnazione del relativo
contributo;
6) che il canone di locazione mensile è pari ad € ………………….
7) che nessun componente del nucleo familiare è beneficiario del contributo “Emergenza
abitativa” del Distretto di Levante
8) di non essere assegnatari, per ognuno dei componenti il nucleo familiare, di un alloggio
di Edilizia Residenziale Pubblica.
9) di essere consapevole che i dati personali verranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003
e del Regolamento UE 2016/679 GDPR – CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI e con la presente ne autorizza l’utilizzo da parte del Comune di
Castell’Arquato
10) Si dichiara altresì che l'ISEE(Indicatore Situazione economica equivalente) valida per
l’anno in corso è quella risultante dall'allegata certificazione

CHIEDE
Che i contributi per il pagamento del canone di locazione e per le utenze domestiche
eventualmente concessi, vengano accreditati sul seguente IBAN:
…………………………………………………………………………………………………..
intestato a …………………………………………………………………………

Data _______________ Firma _________________

Si allega:
- copia documento di identità in corso di validità
− certificazione I.S.E.E valida per l’anno in corso
− per stranieri copia permesso di soggiorno
− copia del contratto di locazione;
- copia dell’IBAN

