COMUNE DI GRADO

Servizi socio assistenziali
Piazza Biagio Marin, 4
34073 GRADO (GO)
DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L’ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE
DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO A FAVORE DI LOCATARI IMPOSSIBILITATI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI
LOCAZIONE E/O DEGLI ONERI ACCESSORI DELL’ANNO 2022 CAUSA EMERGENZA COVID-19
Con riferimento al Bando pubblico emanato dall’Amministrazione comunale di Grado, in esecuzione alla delibera di
Giunta comunale n. 82 del 12/04/2022 e alla determinazione dirigenziale n.
del

Il/La sottoscritto/a ______________________________
(cognome)

______________________________________________
(nome)

nato/a a __________________________________ il _______________ _____cittadinanza _____________________
(per gli stranieri indicare lo Stato di nascita)
residente a GRADO in via/piazza ______________________________________ n° ______ tel. ___________________
Codice fiscale _______________________________e-mail_______________________________________________
conduttore alla data di presentazione della presente istanza di alloggio in locazione adibito a propria abitazione
principale sito nel Comune di GRADO e intestatario del relativo contratto

CHIEDE
di essere ammesso/a a beneficiare del contributo in oggetto
consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsità in atti
e/o dichiarazioni mendaci;
preso atto che le dichiarazioni di seguito riportate potranno essere sottoposte d’ufficio a verifiche e controlli, anche
attraverso i competenti organi istituzionali;
consapevole che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. medesimo; il Comune di Grado
provvederà alla segnalazione alle Autorità competenti ed alla revoca del beneficio concesso, che dovrà esser restituito
gravato degli interessi legali
DICHIARA
a) Requisiti di cittadinanza:
❑ di essere cittadino italiano;
❑ di essere cittadino di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
❑ di essere straniero titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto
legislativo 8 gennaio 2007, n.3;
❑ di essere cittadino extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno CE di durata non inferiore all’anno;

b) Requisiti riferiti alla residenza e al contratto di locazione
❑ di essere, alla data di presentazione della presente domanda, conduttore di un alloggio in locazione, oggetto di un
contratto registrato ad uso abitativo per una unità immobiliare situata nel comune di Grado adibita a prima casa e
dove è stata fissata la propria residenza anagrafica.
In caso di contitolarità del contratto di locazione con altro soggetto la domanda deve essere presentata da colui il quale
è residente nell’alloggio, se entrambi i titolari del contratto hanno la residenza nell’alloggio ciascuno di essi deve
presentare apposita domanda ma entrambi devono rispettare i requisiti prescritti (compresa la riduzione del proprio
reddito IRPEF) e il contributo potrà essere riconosciuto a ciascuno in quota proporzionale al valore del canone riferito
alle medesime mensilità.
❑ che il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, oltre
agli aggiornamenti e al netto degli oneri accessori;
❑ di non essere conduttore di un alloggio incluso nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
❑ di non essere conduttore di un alloggio di edilizia sovvenzionata (ATER);
che il contratto di locazione per il quale si richiede il contributo ha la seguente tipologia di durata (ad es.: 4+4, 3+2, ecc.):
__________________ _________________;
❑ di non essere proprietario, nudo proprietario o usufruttuario di altri alloggi anche per quote, all’interno del territorio
nazionale o all’estero, con esclusione:
degli alloggi dichiarati inagibili ovvero sottoposti a procedure di esproprio che risultino già attivate; delle quote di
proprietà, inferiori al 100 per cento, di alloggi ricevute per successione ereditaria purché la somma delle rispettive quote
non corrisponda all’intera unità immobiliare; della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini
entro il secondo grado; della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d’uso gratuito da contratto
registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado; della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in
sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente di fatto o parte dell’unione civile.
❑ che tutti i componenti il proprio nucleo familiare non sono proprietari, nudi proprietari o usufruttuari di altri alloggi
anche per quote, all’interno del territorio nazionale o all’estero, con esclusione:
degli alloggi dichiarati inagibili ovvero sottoposti a procedure di esproprio che risultino già attivate; delle quote di
proprietà, inferiori al 100 per cento, di alloggi ricevute per successione ereditaria purché la somma delle rispettive quote
non corrisponda all’intera unità immobiliare; della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini
entro il secondo grado; della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d’uso gratuito da contratto
registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado; della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in
sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente di fatto o parte dell’unione civile.
c)Requisiti economici:
❑ di essere in possesso per l’anno 2022 di un indice della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a
35.000,00 euro.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre, (barrare una o entrambe le opzioni):
❑ di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito imponibile ai fini IRPEF superiore
al 20% nel 2020 rispetto all’anno 2019;
❑ di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito imponibile ai fini IRPEF superiore
al 25% nel 2021 rispetto all’anno 2020;

Si specifica che la dichiarazione della perdita del proprio reddito IRPEF va effettuata a cura del richiedente prima della
compilazione della domanda a seguito di confronto tra le dichiarazioni fiscali o attraverso l’ISEE corrente, essendo
questo un requisito imprescindibile per l’erogazione del contributo richiesto;
❑ di non disporre alla data odierna di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli
oneri accessori (spese condominiali riguardanti la manutenzione e la gestione ordinaria dell'immobile) per l’anno 2022
relativo ai mesi:
❑ ________________ 2022 importo Euro_________________
❑ ________________ 2022 importo Euro_________________
❑ ________________ 2022 importo Euro_________________

per un TOTALE di Euro ______________________________

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il/La sottoscritto/a chiede che il beneficio venga erogato con pagamento mediante bonifico su conto corrente bancario
o postale intestato o cointestato al richiedente, relativo al CODICE IBAN che si allega in fotocopia alla presente.
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali modifiche della propria situazione (cambi di
residenza, di recapito o di IBAN), riconoscendo che il Comune di Grado non assume alcuna responsabilità in caso di
irreperibilità del destinatario.
.
DOCUMENTI DA ALLEGARE
1.Fotocopia fronte/retro del documento di identità personale in corso di validità (cioè di colui che firma la domanda di
contributo e che è l’intestatario del contratto di locazione)
2. fotocopia del contratto di locazione per il quale viene richiesto il contributo, riportante gli estremi della registrazione
iniziale.
3. nel caso di rinnovo contrattuale: la registrazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate relativa all'ultimo rinnovo
contrattuale.
4. nel caso di cambio abitazione: fotocopia anche del contratto di locazione in corso di validità alla data di presentazione
dell’istanza.
5. copia dell’IBAN al quale far riferimento per l’eventuale erogazione del contributo.
6. Copia dell’ISEE 2022 in corso di validità. La tipologia di ISEE da presentare è quella “ordinaria” o, ricorrendo i
presupposti di legge, quello “corrente”

DATA,__________________

FIRMA____________________________

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: ZUPPET LAURA
CODICE FISCALE: ZPPLRA70R66E098J
DATA FIRMA: 27/04/2022 12:33:14
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