COMUNE DI CAPANNORI

Allegato B

SPAZIO RISERVATO AL
PROTOCOLLO

COMUNE DI CAPANNORI
Sostegno al pagamento del canone di locazione conseguente alla
emergenza epidemiologica Covid-19
PRESENTAZIONE DOMANDE DAL 00.04.2020 AL 00.05.2020
PROGRESSIVO
DOMANDA N.

Spazio riservato all’Ufficio

Al Comune di CAPANNORI
La/Il sottoscritta/o______________________________________________ Nata/o a ____________________________
Prov. di ___________________ il _________________ Nazione _______________________ e residente a Capannori
Frazione ___________________________ Via _________________________________________________________
n._______________ CAP__________________

☎Telefono _____________________________________________

e-mail: __________________________________________________________________________________________

C.F:
Presa visione del bando “Sostegno al pagamento del canone di locazione conseguente alla
emergenza epidemiologica Covid-19” Determinazione Dirigenziale N. ________ del____________;

CHIEDE
di partecipare al bando sopra indicato
e

DICHIARA
(N.B: barrare le caselle che interessano)

(Dichiarazione sostitutiva ex artt.38, 46 e 47 del T. U.
approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
Consapevole delle conseguenze amministrative e penali cui si può andare incontro in caso di
dichiarazioni non veritiere o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità,
nonché delle conseguenze relative alla decadenza da benefici eventualmente conseguiti (art. 75 e
76 D.P.R. 445/2000); consapevole inoltre che sui dati dichiarati potranno essere effettuati
controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite (art.71 D.P.R.. 445/2000) che
saranno svolti di intesa con la Guardia di Finanza secondo la normativa vigente;
1)

di essere cittadino italiano;

2)

di essere cittadino di uno stato aderente all’Unione Europea;
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3)
di essere cittadino di altro stato non aderente all’Unione Europea a condizioni di essere titolare di
carta
o
di
permesso
di
soggiorno,
di
validità
almeno
biennale,
N.
___________________________________________ data
di rilascio ______________________
Questura di __________________________ e, ai sensi dell’ultimo comma dell’art.11 L.133/2008, e di
esercitare una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (art.40 D. Lgs.286/1998
e s.m.i.);

4)
di essere titolare di un regolare contratto di regolarmente registrato all’Ufficio del Registro di
_____________________________ in data _______________________ , al n°_____________ , Serie
___________ in regola con le registrazioni annuali;

5)
che il canone di locazione annuale (sono esclusi gli oneri condominiali e le utenze) è di
€ ______________ e il canone di locazione mensile è di € ______________ , detto contratto di
locazione ha validità dalla data del _____________________ alla data del ______________________ ;

6)
che nell’alloggio occupato, coabitano n. I__I__I nuclei familiari distinti e che la quota parte del
canone di locazione a carico del sottoscritto al netto degli oneri accessori è di € _____________ mensili;

7)
che il valore ISE indicato nell’attestazione Isee 2019 relativo al mio nucleo familiare,
è di € ______________ ;

8)
che non essendo in possesso dell’attestazione Isee 2019, ho presentato la Dichiarazione
Sostitutiva Unica nell’anno 2020 con il seguente Protocollo Inps: INPS-ISEE-2020
n. ________________________________ valore ISE 2020 € ________________;

9)
assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle
esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune in cui è presentata
la domanda;

10)

di essere titolare di pro-quota di diritti reali dei quali si documenta la non disponibilità;

11) di essere coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell’autorità
giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;

12)

di non aver beneficiato o di non beneficiare del contributo regionale GiovaniSi nell’anno 2020;

13)

di non essere, con il proprio nucleo familiare, assegnatario di alloggio di ERP;
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che il mio nucleo familiare, risultante dallo stato di famiglia anagrafico è così composto:
COGNOME E NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI
NASCITA

RAPPORTO CON IL
RICHIEDENTE
(es. moglie, figlio ect)

RICHIEDENTE

15)
di essere lavoratore Dipendente, a tempo indeterminato con diminuzione del reddito del nucleo
familiare in misura pari o superiore al 30% (trenta per cento) per cause riconducibili all’emergenza
epidemiologica da Covid-19, rispetto alle corrispondenti mensilità dell’anno 2019 :
dati identificativi Impresa nome _________________________________________________________
sede ____________________________________________ P/IVA C.F: _________________________
Codice ATECO __________________________

monoreddito ;

□

dichiaro di avere avuto una riduzione delle ore di lavoro, oppure di essere in stato di cassa
integrazione, oppure (specificare altre motivazioni) ___________________________________ a causa
dell’emergenza epidemiologica Covid-19;

□ dichiaro che la riduzione del reddito familiare per il mese di ____________________________ 2020,
è pari o superiore al 30%;

16)
di essere lavoratore Dipendente a tempo determinato o altra tipologia, con diminuzione del
reddito del nucleo familiare in misura pari o superiore al 30% (trenta per cento) per cause riconducibili
all’emergenza epidemiologica da Covid-19, rispetto alle corrispondenti mensilità dell’anno 2019 dati
identificativi Impresa nome _____________________________________________________
sede ____________________________________________ P/IVA C.F: _________________________
Codice ATECO __________________________

monoreddito ;

□

dichiaro di avere avuto una riduzione delle ore di lavoro, oppure di essere in stato di cassa
integrazione, oppure (specificare altre motivazioni) ___________________________________ a causa
dell’emergenza epidemiologica Covid-19;

□ dichiaro che la riduzione del reddito familiare per il mese di ____________________________ 2020,
è pari o superiore al 30%;

17)
di essere lavoratore Autonomo, con diminuzione del reddito del nucleo familiare in misura pari o
superiore al 30% (trenta per cento) per cause riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19,
rispetto alle corrispondenti mensilità dell’anno 2019
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dati identificativi Impresa nome _________________________________________________________
sede ____________________________________________ P/IVA C.F: _________________________
Codice ATECO __________________________

monoreddito ;

□

dichiaro che, a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19, dalla data del __________________
ho sospeso l’attività lavorativa;

□ dichiaro che la riduzione del reddito familiare per il mese di ____________________________ 2020,
è pari o superiore al 30%;

18)
che l’eventuale contributo spettante gli venga accreditato
____________________________ di _________________________________

presso

banca/posta

CODICE IBAN : riempire tutti i 27 campi:
I__I__I I__I__I I__I I__I__I__I__I__I I__I__I__I__I__I I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:
1. Fotocopia (fronte/retro) del documento di riconoscimento in corso di validità’ e/o fotocopia
(fronte/retro) del permesso di soggiorno in corso di validità’;
2. Per i dipendenti fotocopia delle buste paga da gennaio 2020;
3. Per i dipendenti fotocopia delle buste paga di marzo, aprile maggio e giugno 2019;
4. Per gli autonomi fotocopia dei mesi di fatturazione marzo, aprile maggio e giugno 2019 e marzo aprile
2020;
5. Fotocopia delle ricevute di affitto da gennaio ad aprile;
6. Fotocopia contratto di locazione da cui si evidenzi la registrazione da parte della agenzia delle entrate;

LE DOMANDE NON CORRETTAMENTE COMPILATE NON SARANNO ACCOLTE

Ai sensi dell’art. 8 comma 3 della Legge 241/90, il Comune di Capannori NON INOLTRERA’
comunicazioni personali all’indirizzo dei singoli interessati circa l’eventuale esclusione o
collocazione in graduatoria: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all’Albo Pretorio e
disponibili presso l’Ufficio Promozione Sociale.
Dell’avvenuta pubblicazione di tali provvedimenti verrà data notizia tramite il sito Internet del
Comune.

ATTENZIONE:
1) La domanda deve essere sottoscritta, debitamente compilata in ogni sua parte e corredata da tutta la necessaria
documentazione, pena l’esclusione dalla graduatoria.

2) In caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall’art.76 del
D.P.R. 445 del 28.12.2000, l’Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso
sulla base della presente dichiarazione.
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3) Con la firma della presente domanda, il richiedente attesta di avere preso conoscenza che, ai sensi del comma 3
dell’art.6 del DPCM n. 221 del 7 maggio 1999, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti
controlli da parte della Guardia di Finanza, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite.

GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI
I Vostri dati personali saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico solo per le finalità relative all’invio delle
informazioni richieste, ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e
comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
I Vostri dati non saranno oggetto di alcuna diffusione. In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui al
Regolamento UE 679/2016.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Capannori, nella persona del Sindaco pro tempore. Per ogni
comunicazione, ai sensi degli articoli sopra riportati del Regolamento UE 2016/679, il Titolare mette a disposizione
l’indirizzo mail: titolare.trattamentodati@comune.capannori.lu.it Il Comune di Capannori ha l'obbligo di dotarsi di un
responsabile della protezione dei Dati personali (R.P.D. o Data Protection Officer – D.P.O.). E-mail:
responsabile.protezionedati@comune.capannori.lu.it
Per ulteriori informazioni, consultare l'informativa in forma estesa a disposizione presso gli uffici oppure il sito web
istituzionale all'indirizzo www.comune.capannori.lu.it

Data __________________

IL DICHIARANTE
_____________________________
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