
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini                       http://www.cattolica.net 
P.IVA 00343840401                   email:info@cattolica.net

SETTORE 3
UFFICIO POLITICHE SOCIALI

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE MISURE STRAORDINARIE DI 
INTERVENTO PER LA RIDUZIONE DEL DISAGIO ABITATIVO 

(delibera G.C.  n. 66 del 16/04/2014) 

Il/la  sottoscritto/a______________________________________________________  nato/a  a 
__________________  il  ______________  residente  a  ________________  in  via 
_________________________ n. ________ tel/cell. ______________________________

trovandosi nelle condizioni previste dall’ “Accordo  fra la  Provincia di Rimini e i  Comuni della Provincia di Rimini,  per  
l’utilizzo  dei fondi per l’emergenza abitativa ”, approvato con delibera di  G.C n.66 del 16/04/2014

CHIEDE

di poter accedere ai benefici previsti dal citato  Accordo   trovandosi nella seguente situazione:
(barrare la casella che interessa)

INADEMPIENZA nel pagamento dell’affitto per n…….. mensilità  arretrate;
NUCLEO FAMIGLIARE CON UN MINORE  O UN DISABILE A CARICO che in seguito a sfratto o  
altro obbligo di rilascio dell’alloggio abbia reperito una soluzione  abitativa alternativa
NUCLEO FAMIGLIARE  CON UN MINORE O UN DISABILE A CARICO che in seguito a sfratto o  
altro obbligo di rilascio dell’alloggio  abbia reperito una sistemazione  alternativa precaria
DONNA IN DIFFICOLTA' in relazioni a situazioni di pericolo previste dal citato Accordo.

A tal fine, tenuto conto delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R.n. 445/2000, consapevole  
delle sanzioni previste dall’art.  76 e della decadenza dai benefici prevista dall’art.  75 del medesimo  
D.R.P. n. 445/00,  in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

-di essere conduttore di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato.

-di essere cittadino italiano, ovvero di essere cittadino di un paese appartenente all’ Unione Europea, ovvero di  
essere cittadino straniero in possesso di un regolare titolo di soggiorno.

-che nessuno dei componenti del nucleo famigliare è titolare di diritti di proprietà o comproprietà o altro diritto 
reale di godimento su beni immobiliari per quote pari o superiori al 50% relative ad immobili ad uso abitativo  
situati nella Provincia di Rimini, di cui possa disporre.
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-di  essere  in  possesso  di  un’attestazione  ISE/ISEE  in  corso  di  validità  il  cui  valore  ISEE ammonta  a  €  
……………………………….1

1) Solo per la condizione di inadempienza
-di  trovarsi  in  una  situazione  soggettiva  per  cui  almeno  un  componente  il  nucleo  famigliare,  lavoratore 
dipendente o autonomo, ha subìto una rilevante diminuzione della capacità reddituale derivante da
ostato di disoccupazione ai sensi del D.lgs n.297/02 acquisito presso i centri per l‘impiego della Provincia;
o licenziamento;
ocassa integrazione;
osaltuarietà della prestazione di lavoro;
omancato rinnovo di contratto a termine;
omobilità;
ochiusura di imprese registrate alla C.C.I.A.A.

Oppure:
Nucleo famigliare con almeno un reddito  derivante  da pensione  che abbia sostenuto  spese 
straordinarie una tantum per necessità famigliari o legate all’alloggio: 

Spese mediche
Funerali
Spese di straordinarie manutenzione dell’alloggio
Riparazioni urgenti a carico dell’inquilino
Altre spese urgenti e necessarie 
(specificare)………………………………………………………..

Oppure:
Nucleo famigliare che abbia subito  una riduzione del reddito per effetto di mutamenti nella composizione 
famigliare ovvero per il venir meno di benefici o sostegni economici rilevanti opportunamente documentati.

(allegare idonea documentazione attestante la condizione indicata)

-di essere in morosità nel pagamento di n. ………… mensilità a causa di una delle condizioni indicate al punto 
precedente (e)

2) Solo per i nuclei famigliari con almeno un minore o un disabile a carico: 

-di  avere  lasciato l’alloggio di cui era locatario in seguito a sfratto o altra procedura di rilascio (specificare quale)
……………………………………………………………...

e di avere reperito una soluzione abitativa alternativa:
di carattere definitivo……………………………………………………….
di carattere precario ………………………………………………………..

(specificare il tipo di contratto)

2) Solo per le donne in difficoltà:
-di   avere reperito una sistemazione abitativa  in  seguito  ad una situazione  di  pericolo  in  quanto  vittime  di 
violenza o stalking, e di essere per tali motivi in carico ai Servizi sociali.

Il sottoscritto è consapevole che il contributo può essere erogato una sola volta e in un solo Comune  
della provincia di Rimini.  A tal fine  dichiara, sotto propria responsabilità, di non aver ricevuto negli  

1 Sono ammissibili le domande  nei limiti dei seguenti valori ISEE: 
1. inferiore a € 11.000,00 per la generalità dei contributi;
2. inferiore a € 7.500,00  nei casi in cui  il nucleo in seguito a sfratto o altro obbligo di rilascio dell’alloggio abbia 
reperito una sistemazione  alternativa precaria
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ultimi 24 mesi altri benefici relativi ala emergenza abitativa sula linea di finanziamento regionale di cui  
alle delibere di G.R. n. 2051/2011 e n. 817/2012.

Cattolica ____________________ Firma
_____ _______________________

Firma apposta dal dichiarante in presenza di         ______________________________

Oppure
Estremi documento di identità allegato in copia _____________________________

Ammontare dei contributi e spese ammissibili ( dall’art. 4 dell’Accordo fra provincia e Comuni  sopra richiamato).
I  contributi possono essere concessi per un numero massimo di tre mensilità, oltre alle spese per il reperimento dell’alloggio, fino  
ad un massimo complessivo di € 3.000 per gli alloggi situati nei Comuni ad alta tensione abitativa e fino ad un massimo  
complessivo di € 2.200 per gli alloggi situati negli altri comuni della Provincia.
Nelle ipotesi di sistemazione precaria  in seguito a sfratto o altro obbligo di rilascio dell’alloggio, è riconosciuto un contributo  
pari a due mensilità fino ad un massimo di € 1.500,00 su tutto il territorio provinciale.
Il contributo verrà corrisposto direttamente al proprietario dell’immobile, salvo diversa determinazione motivata assunta dal  
Comune.
Per quanto attiene alla tipologia di spese ammissibili che possono essere riconosciute al soggetto richiedente al fine di favorire  
l’accesso negli alloggi e la mobilità nel settore della locazione (art. 14, lettera c), L.R. n. 19/201), vi rientrano, oltre la  
caparra e i costi per la attivazione delle utenze, anche le spese per la ricerca dell’alloggio e per la stipula del contratto quali il  
pagamento della agenzia che ha prestato il proprio servizio per il reperimento dell’alloggio nel mercato immobiliare, l’imposta  
del registro, le spese di trasloco.
In tali casi, a parte la caparra che viene data direttamente al proprietario, le altre tipologie di spesa eventualmente coperte  
vengono corrisposte al beneficiario.

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO

Esito dell’Istruttoria

Vista la domanda e la documentazione allegata, si autorizza  la erogazione   del seguente beneficio:

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

oppure: la  richiesta non è accolta per i seguenti motivi:

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Data……………………………

Firma del Responsabile del procedimento………………………………….
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