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  Al Comune di Santa Marinella
 Ufficio Servizi Sociali
 Via Cicerone, 25
 000 58 Santa Marinella (RM)

_l_ sottoscritt_   

nat_ a il  

Cod. Fiscale                                                                                                                                      

Residente a S. Marinella in via n.  

Cellulare _ 

Mail:___________________________________________________________________

IBAN |    ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   | || || || || ||__| 

( il codice IBAN  è necessario al fine della liquidazione del contributo e deve essere intestato al 

richiedente)

Chiede la concessione di un contributo a rimborso del canone di locazione pagato nel  periodo 

gennaio/agosto 2021. A tale scopo

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel 

caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, 

sotto la propria responsabilità:

 Di avere la residenza anagrafica nel Comune di Santa Marinella e  nell’immobile per 
il quale è richiesto il  contributo per il sostegno alla locazione;

OGGETTO : DOMANDA   PER LA   CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
                         INTEGRATIVI  A RIMBORSO DEI CANONI DI LOCAZIONE 
                         PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2021  -  COVID  19. 
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 Di essere titolare di un contratto di locazione di un’unità immobiliare ad uso abitativo 

regolarmente registrato, con canone annuo di € _ (sono 

esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9);

 Di aver regolarmente pagato il canone di locazione anno 2021 dal mese di gennaio al mese 
di agosto 2021;

 Di non essere titolare, unitamente ai componenti del nucleo familiare, di diritto di proprietà, 

usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare   

(riferimento alloggio adeguato: art. 20 del regolamento regionale n. 2/2000 e smi);

 Di non aver ottenuto per il corrente anno, l’attribuzione di altro contributo per il sostegno alla 

locazione (ad es. contributi comunali finalizzati a tale intervento o reddito di cittadinanza con 

componente aggiuntiva per il pagamento del canone di locazione);

 Di non essere assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza 
abitativa e di edilizia agevolata/convenzionata;

 Di avere un’Attestazione  ISEE ordinario, in corso di validità,  il cui  valore  è pari ad                              
€ ;

  Di essere a conoscenza che, in caso di accertamento di false dichiarazioni, il contributo non         
sarà concesso e si darà seguito alle opportune azioni sanzionatorie previste dalla legge.

ALLEGA ALLA PRESENTE

 Copia di documento di identità in corso di validità;

 Copia del contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato per il periodo gennaio/agosto 
2021 ed intestato al cittadino richiedente il contributo. Qualora nel corso del periodo preso in 
considerazione (gennaio/agosto 2021)   sia stato rinnovato il contratto di locazione scaduto per il medesimo 
alloggio oppure sia stato stipulato ulteriore  contratto di locazione per diverso  alloggio, il soggetto richiedente 
allega alla domanda copia dei  contratti di locazione, regolarmente registrati;

 Copia attestazioni  di  pagamento  del  canone di locazione per i mesi da gennaio ad agosto 2021;  
 Permesso  di soggiorno in corso di validità o permesso di soggiorno illimitato  per i cittadini 

extracomunitari;

FIRMA


