Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
P.IVA 00343840401

http://www.cattolica.net
email:info@cattolica.net

SETTORE 3 SERVIZI SOCIALI
Ufficio Casa
PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

Al COMUNE DI CATTOLICA UFFICIO CASA
Oggetto: Avviso pubblico per la concessione di contributi per la rinegoziazione
delle locazioni esistenti e la stipula di nuovi contratti a canone concordati in
esecuzione della D.G.R. 602/2020 di cui alla D.G.C. 77 del 16.07.2020 e D.D. 501 del
23/07/2020.
Modello per richiesta contributi per rinegoziazione contratti di
locazione: INTERVENTO 2.
I sottoscritt_____________________________________ nato/a a _______________
il _______________ c.f.____________________ res.__________________
via/p.za________________________________ n.__ tel/cell. _____________________
CHIEDE
di poter accedere al contributo economico di cui all'Avviso Pubblico per la concessione di
contributi per la rinegoziarne delle locazioni esistenti e la stipula di nuovi contrattai in
esecuzione della DGR 602/2020per le seguenti tipologie di contributo(barrare):
 contributo pari a €. ________ per la riduzione dell'importo del canone di locazione di un
contratto libero (art. 2, comma 1, Legge 431/98 ) o concordato (art. 2, comma 3, Legge
431/98 ) o transitorio (art. 5, Legge 431/98;
 contributo pari a €. ________ per la riduzione dell’importo del canone con modifica della
tipologia contrattuale da libero (art. 2, comma 1) o transitorio (art. 5) a concordato (art. 2,
comma 3);
 contributo pari a €. ________ per
comma 3) per alloggi sfitti.

la stipula di nuovo contratto concordato (art. 2,

 che il contributo spettante sia corrisposto direttamente al proprietario
dell’alloggio Sig.___________________________________c. f. __________________
residente a________________________________via/p.za___________________ n. __
a mezzo bonifico IBAN ___________________________________________________
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Dichiara
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
previste per false e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 D.R.P. n. 445/00, di essere
in possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso di cui in oggetto.
In particolare dichiara(barrare):
di essere cittadino italiano;
 di un paese dell'UE;
 ovvero, in quanto cittadino non appartenente all'UE,
regolare titolo di soggiorno;

di essere in possesso di un

di essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo (non
appartenente alle categorie A1,A8 e A9 ) regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate;
 Che il valore ISEE ordinario o corrente per l’anno 2020 del proprio nucleo familiare è di
€. _____________ ;
oppure
 Valore presunto ISEE,pari a €. _________________ impegnandosi a presentare un Isee
2020 entro il 31.10.2020.
Consapevole che nel caso si riscontri un valore ISEE 2020 superiore al limite di accesso
oppure nel caso in cui il richiedente non consegni l’ISEE nel termine previsto, il
richiedente dovrà restituire l’intero importo del contributo al Comune;
 di non avere presentato domanda per INTERVENTO 1 di cui alla DGR 602/2020;
 di non essere beneficiario nell’anno 2020 di un contributo per l’Emergenza abitativa
Deliberazioni della Giunta Regionale n. 871/2012. 1709/2013 ,1221/2015 e 2365/;2019;
 di non essere beneficiario nell’anno 2020 di un contributo del Fondo per la “morosità
incolpevole” di cui all’art.6, comma 5, del D.L. 31/07/2013 n. 102 convertito con Legge del
28.10.2013 n. 124;
 di non aver già ricevuto la concessione di un contributo ai sensi della DGR 1815/2019
“Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui agli artt. 38 e 39 della
L.R. 24/2001 - approvazione bando pubblico per l’annualità’ 2019”;
 di non essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica
 di poter accedere ai contributi di cui all’ INTERVENTO 2 della DGR 602/2020 ovvero
rinegoziazione delle locazioni esistenti con riduzione dell’importo del canone, oppure
modificazione della tipologia contrattuale sempre con riduzione dell’importo del canone, ivi
inclusa la stipula di nuovi contratti a canone concordato, nello specifico (indicare la
tipologia e la riduzione):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
1. Copia Attestazione ISEE (nel caso di mancanza di valore Isee 2020 il richiedente può
dichiarare un valore presunto Isee, impegnandosi a presentare un Isee 2020 entro il
31.10.2020);
2. Copia contratto di locazione regolarmente registrato;
3. Copia di un documento di identità e permesso o carta di soggiorno per i cittadini
extracomunitari;
4. Copia codice IBAN;
5. atto di rinegoziazione del canone regolarmente registrato, oppure nuovo contratto a
canone concordato.
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato previamente informato e consapevole delle
sanzioni penali di cui all’art. artt. 46, 47, e 76 del DPR 445/2000 per la falsità degli atti e
dichiarazioni mendaci nonché della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di
provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi, successivamente,
mendace.
Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere consapevole che nel caso di concessione di
contributo, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle
informazioni fornite ed effettuati controlli presso gli istituti di credito o altri intermediari
finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che
gestiscono il patrimonio mobiliare.
Io sottoscritto/a meglio sopra generalizzato/a, dichiara: - di essere stato/a previamente
informato/a sulla “disciplina della privacy”, Il Comune di Cattolica comunica che è stata
aggiornata la policy privacy ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016. In
osservanza a quanto previsto dal regolamento europeo i dati raccolti dal Comune
vengono raccolti, trattati, conservati e gestiti secondo idonee misure di sicurezza. Il
conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità indicate
nell'informativa. Il mancato conferimento comporterà la mancata ricezione delle
comunicazioni inerenti tali finalità.

Luogo _____________ Data _________
_____________________________
(firma per esteso e leggibile)
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