
COMUNE DI FONTE NUOVA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizi Sociali

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE
DI FORME DI SOSTEGNO AL REDDITO 

annualità 2021

DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE 
 

DATI DEL RICHIEDENTE

Cognome Nome

Data di nascita Comune di nascita

Comune di residenza C.A.P.

Via/Piazza n. Recapito telefonico fisso/mobile

Codice fiscale

NUCLEO FAMILIARE DEL RICHIEDENTE (incluso il richiedente)

Cognome e nome Luogo e data di nascita Rapporto  di  parentela  con  il
richiedente



CONDIZIONI  DEL NUCLEO FAMILIARE DEL RICHIEDENTE (incluso il richiedente)

 ultrasessantacinquenni, nel numero di ______   persone;   

 disabili, nel numero di ______  persone;

 almeno un componente in carico ai servizi sociali;

 minori, nel numero di ______  persone;

 monogenitoriale con figli minori;

 ultrasessantacinquenne solo;

 adulto solo minore di 65 anni;

 con mutuo a carico;

 con provvedimento di sfratto;

Il  sottoscritto  ________________________________________,  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere  e  falsità  negli  atti,  richiamate  dall’art.  76  del  D.P.R.  n.  445/2000,  sotto  la  propria
responsabilità:

RICHIEDE

l’erogazione del contributo di cui al Fondo istituito presso il Ministero dell’Interno per il sostegno
alle famiglie che versano in stato di bisogno  ai sensi dell’art.  53 comma 1 del decreto legge 25
maggio 2021 n.73,  ed in particolare del  (barrare il  contributo richiesto,  è possibile  richiedere
anche tutti e tre i contributi, A, B e C qualora in possesso dei requisiti):

 A - CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEI CANONI 
DI LOCAZIONE;

A TAL FINE DICHIARA
(Barrare e compilare tutte le caselle pena l’esclusione)

 di avere la residenza anagrafica nel Comune di Fonte Nuova e nell’immobile per il quale è
richiesto il contributo per il sostegno alla locazione sito in via ________________________ 
n. _______ ;



 di essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo 
regolarmente registrato, con canone annuo contrattuale di € ____________ (sono esclusi gli 
immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9);

 di percepire un contributo affitto previsto come quota B del reddito di cittadinanza pari 
ad € ___________ ;

 di non essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio 
adeguato alle esigenze del nucleo familiare (riferimento alloggio adeguato: art. 20 del 
regolamento della regione Lazio n. 2/2000 e s.m. e i.) nell’ambito territoriale della Città 
Metropolitana di Roma Capitale. Il presente requisito deve essere posseduto da tutti i 
componenti il nucleo familiare;

 di non aver ottenuto per l’annualità 2021, l’attribuzione di altro contributo per il sostegno
alla locazione da parte dello Stato, della Regione Lazio, di Enti locali, altri Enti Pubblici, 
associazioni, fondazioni o altri organismi (escluso il reddito di cittadinanza);

 di avere un ISEE non superiore ad € 14.000,00 ed esattamente pari ad €________________ ;

ALLEGA

copia dei seguenti documenti:

OBBLIGATORI PENA ESCLUSIONE:

 copia del documento di identità in corso di validità; 
 permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità (per gli inquilini cittadini 

extracomunitari);
 attestazione ISEE in corso di validità;

 copia del contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato e rinnovato;
 copia dell’avvenuta registrazione del contratto di locazione all’Agenzia delle Entrate;
 copia della comunicazione di proroga all’Agenzia delle Entrate oppure ambedue i contratti 

di locazione con copia dell’avvenuta registrazione di entrambi presso l’Agenzia delle 
Entrate;

EVENTUALI COSTITUENTI PUNTEGGIO:
 copia certificazione di disabilità rilasciata dalla ASL;
 copia provvedimento di sfratto;

 B - AGEVOLAZIONE 100% TARI PER LE UTENZE DOMESTICHEANNO 2021;

A TAL FINE DICHIARA
(Barrare e compilare tutte le caselle pena esclusione)

- di essere:
 Proprietario;



 Locatario;
 Comodatario;

dell’immobile adibito ad abitazione principale identificato catastalmente al foglio ______________ 
particella ________ sub ________, sito in via ___________________________________________
la cui TARI è intestata a ____________________________________________________________

- di avere un ISEE non superiore ad € 14.000.000 ed esattamente pari ad € _________________ ;

ALLEGA

copia dei seguenti documenti:

OBBLIGATORI PENA ESCLUSIONE:

 copia del documento di identità in corso di validità; 
 permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità (per gli inquilini cittadini

extracomunitari);
 attestazione ISEE in corso di validità;

EVENTUALI COSTITUENTI PUNTEGGIO:
 copia certificazione di disabilità rilasciata dalla ASL;
 copia provvedimento di sfratto;
 copia documentazione titolarità del mutuo;

 C - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DEL REDDITO;

A TAL FINE DICHIARA

- di avere un ISEE non superiore ad € 14.000.000 ed esattamente pari ad € _________________ ;

ALLEGA

copia dei seguenti documenti:

OBBLIGATORI PENA ESCLUSIONE:

 copia del documento di identità in corso di validità; 
 permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità (per gli inquilini cittadini

extracomunitari);
 attestazione ISEE in corso di validità;

EVENTUALI COSTITUENTI PUNTEGGIO:
 copia certificazione di disabilità rilasciata dalla ASL;
 copia provvedimento di sfratto;
 copia documentazione titolarità del mutuo;

DICHIARA INOLTRE



1. 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;

2. di  aver  preso  piena  conoscenza  di  tutte  le  norme,  le  condizioni  ed  i  criteri  stabiliti  dalla
Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  100  del  1  ottobre  2021  e  della  Determinazione  del
Responsabile dei Servizi Sociali n.   992 del   05.10.2021 ; 

3. che tutte le comunicazioni che lo riguardano relative alla presente domanda, siano effettuate al
seguente indirizzo (compilare soltanto se l’indirizzo è diverso da quello indicato nella prima
pagina):

Via e n. civico____________________________________________________________________

Comune________________________________________Prov.___________C.A.P.____________

numero di telefono __________________________ , E-MAIL _____________________________.

4.   che il contributo venga accreditato sul conto corrente intestato a  (deve essere il titolare del
contratto in caso di locazione o il richiedente negli altri casi) ____________________________
(N.B. Non possono essere indicati libretti postali poiché l’IBAN non può ricevere bonifici):

- IBAN:

-  che  il  contributo  venga erogato  per  cassa a  (deve  essere  il  titolare  del  contratto  in  caso  di
locazione o il richiedente negli altri casi) ____________________________ poichè non titolare di
conto corrente bancario.

La presente domanda  dovrà essere presentata entro il termine del 18 dicembre 2021 alle ore 
12:00, con le seguenti modalità: 

• tramite raccomandata postale A/R entro il termine di scadenza del bando; 

• a mano presso l’Ufficio Protocollo;

• per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@cert.fonte-nuova.it;

• per Posta Elettronica all’indirizzo email sostegnoallalocazione@fonte-nuova.it.

La domanda inviata con mezzi telematici, PEC, e-mail, dovrà riportare la seguente dicitura 
“CONTRIBUTO SOSTEGNI BIS NOME E COGNOME” e dovrà essere inviata in un UNICO 
FILE PDF, non sono ammessi altri formati (foto, immagini ecc. ) pena l’esclusione.

Data ________________

Firma ___________________________________



Il  sottoscritto  __________________________________,  in  qualità  di  richiedente,  autorizza  il
trattamento dei dati  personali  personali  ai  sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell'art.  13
GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della presente procedura.

Data ________________

Firma ___________________________________


