
Città di Potenza 
 

Unità di Direzione Servizi alla Persona 
Ufficio Servizi Sociali 

 

Allegato A
Al Dirigente dell’Unità di Direzione 
“Servizi alla Persona” 
del Comune di Potenza 

da inviare a mezzo PEC: servizisociali@pec.comune.potenza.it
oppure consegna a mano

OGGETTO:   RICHIESTA CONTRIBUTO  PER  IL PAGAMENTO  DEL CANONE DI
LOCAZIONE – EX ART. 53 DEL D.L. 73/2021 

Il/La  sottoscritto/a_______________________________________________nato/
a______________il___________________________residente  a  Potenza,  in
Via/Piazza_______________________________,  C.F.___________________________________,
recapito  telefonico______________________________;e-
mail:___________________________________________; essendo a conoscenza delle disposizioni
contenute nell’Avviso pubblico

DICHIARA 
ai sensi ed effetti cui all’art. 46 del D. P. R. 28.12.2000 n° 445, sotto la sua personale responsabilità
e cosciente  della  responsabilità  penale cui  può andare incontro in  caso di  affermazione false  o
contenuti dati non veritieri: 
1) di essere:
– cittadino italiano o appartenente ad altro stato aderente all’Unione Europea  o cittadino di Stati
extra-europei oppure apolide, a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di
validità
– residente nel comune di Potenza;
2) titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo primario, regolarmente registrato all’Agenzia
dell’Entrate, relativo ad immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza
anagrafica del nucleo familiare, non appartenente alle categorie A1, A7, A8, A9 e A10
A  tal  fine,  dichiara  che  l’immobile  è  sito  nel  Comune  di  Potenza  alla
Via_________________________________________  n°_______,  che  appartiene  alla  categoria
catastale _________ e che i dati del contratto di locazione utili sono i seguenti: 
– data di sottoscrizione del contratto ___________________
– data di scadenza _________________________________
– canone mensile di euro ___________________________
3) di essere in possesso di un ISEE ordinario o corrente,  riferito all’intero nucleo familiare del
richiedente, in corso di validità (barrare con una X la casella di pertinenza)
(   ) non superiore ad €  9.000,00 (novemila/00)
oppure



(   ) non superiore ad € 15.000,00 (quindicimila/00) e che a causa della pandemia (Covid– 19) versa
in uno stato di difficoltà a far fronte al pagamento dei canoni di locazione, in conseguenza ad uno
dei seguenti accadimenti verificatesi nel periodo gennaio-  settembre   2021  : 
(barrare la casella che interessa)
    perdita/riduzione del lavoro o mancata riconferma di lavoro a tempo determinato o stagionale, 
   chiusura, sospensione o riduzione dell’attività dell’esercizio commerciale o altra attività di lavoro
autonomo o libero professionale o di collaborazione,
   che tutti i componenti del nucleo familiare richiedente siano disoccupati/inoccupati
 
4) che i componenti maggiorenni del nucleo familiare richiedente complessivamente, al 31/12/2020,
non hanno una disponibilità bancaria/postale (compresi investimenti in titoli di stati, titoli azionari,
obbligazionari e similari) superiore ad € 10.000,00, esclusi quelli intestati a minori; 
5) di non essere assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
6) di non essere beneficiario di quota destinata all’affitto del Reddito di Cittadinanza o del Reddito
di Emergenza;
7) di non essere (come ognuno dei componenti del proprio nucleo familiare) titolare di un diritto
esclusivo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altro immobile ubicato in qualsiasi località del
territorio italiano ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare così come definito dall’art.3 punti
c.1e c.2 L.R. 24/2007 .
Oppure di rientrare in una delle seguenti situazioni : 
(   ) nel caso di nuda proprietà; 
(   ) nel caso di alloggio che risulti inagibile da certificazione rilasciata dal Comune; 
(   )  nel caso il  richiedente,  legalmente separato o divorziato,  per effetto di sentenza o accordo
omologato ai sensi della normativa vigente, non abbia la disponibilità della casa coniugale di cui è
proprietario;
8)  di non essere, alla data del  30 settembre 2021, beneficiario di sostegno pubblico da cui poter
trarre sostentamento
 oppure 
di essere assegnatario di detti sostegni entro il limite mensile di:

(   ) n. 1 componenti nucleo familiare fino ad € 550
(   ) n. 2 componenti nucleo familiare fino ad € 750
(   ) n. 3 componenti nucleo familiare fino ad € 900
(   ) n. 4 componenti nucleo familiare fino ad € 1000,00

     (   ) n. 5 in su componenti nucleo familiare fino ad € 1.200,00

9) di essere informato, tramite apposita informativa resa disponibile dall’ente a cui è indirizzato il
presente documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente
istanza/dichiarazione viene resa;
10)  di  garantire  la  propria  disponibilità  a  fornire  idonea  documentazione  atta  a  dimostrare  la
completezza e la veridicità dei dati qui dichiarati;
11)  di  impegnarsi  a  comunicare  tempestivamente  a  questa  Amministrazione  comunale,  ogni
eventuale variazione intervenuta nella dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio
presentata.
12) di avere preso visione dell’Avviso pubblico e dei criteri e delle modalità per la concessione del
contributo.



CHIEDE 
 
di essere ammesso al contributo del canone di locazione per i mesi di
________________________________________________________________________________
(specificare,  tra  gennaio – settembre 2021, a quale periodo  il  contributo dovrà far riferimento,
fermo restando che l’importo massimo erogabile per nucleo familiare sarà pari a n. tre mensilità di
locazione e, comunque, la somma complessiva non potrà essere superiore ad € 900,00 (novecento
euro).
 
Di  accreditare  il  contributo  spettante  al  seguente  codice  IBAN:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Si allega, pena l’esclusione: 
- Copia documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore dell’istanza;
- per i cittadini non comunitari, titolo di soggiorno in corso di validità;
- Attestazione ISEE ordinario o corrente riferita all’intero nucleo familiare del richiedente, in  corso
di  validità  o,  in  mancanza di  attestazione  ISEE,  ricevuta  di  avvenuta presentazione della  DSU
(dichiarazione sostitutiva unica) con obbligo per il richiedente di far pervenire entro e non oltre 15
giorni  successivi  al  termine  di  scadenza  per  la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione,
l’attestazione ISEE;
- Copia del contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente registrato all’Agenzia dell’Entrate,
relativo ad immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del
nucleo familiare.

Potenza, 
        Il Dichiarante 
_______________________ 


