
 
 

AL COMUNE DI __________ 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI 
CONDUTTORI SOTTOPOSTI A PROCEDURE DI RILASCIO PER FINITA 

LOCAZIONE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 1, LEGGE 8 FEBBRAIO 2007, N. 9 
(DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1214/2015, DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE DELL’UNIONE RENO GALLIERA N. 520 DEL 30.10.2015) 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ A NORMA DEL D.P.R. 
445/2000 AI FINI DELL’ATTESTAZIONE DELLE CONDIZIONI DEL NUCLEO FAMILIARE 
 
Io Sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
 
Nato/a  a _____________________________Prov. __________il _________________________ 
 
residente a _______________ in via/p.zza _________________________________ n. _______ 
 
tel./cell ____________C.F._______________________e-mail____________________________ 
 

CHIEDO 
 

di partecipare al bando indetto dall’UNIONE RENO GALLIERA per l’ammissione 
all’erogazione di un contributo economico in favore di conduttori sottoposti a procedure 
di rilascio per finita locazione. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti nel 
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 76 e 
75 del D.P.R. 445/2000 

 
DICHIARO  

1) di essere in possesso della cittadinanza: 
�  italiana; 
�  di uno Stato aderente all’Unione Europea; 
�  di uno Stato non aderente all’Unione Europea e di essere munito di permesso di 

soggiorno di durata non inferiore ad un anno o di permesso di soggiorno UE di 
lungo periodo ai sensi del D. Lgs. n. 286/98 e successive modifiche. 

 

2) � di essere soggetto a procedura esecutiva di rilascio per finita locazione;  
 

3) � di aver sottoscritto un nuovo contratto di locazione per altro alloggio regolarmente 
registrato presso l’Ufficio del Registro di ______________________ il ___________ 
n._________________ con canone mensile di € _______________; 
il contratto ha decorrenza il______________ e scadenza il __________________; 
oppure 

� di poter sottoscrivere un nuovo contratto di locazione con l’aiuto economico del 
contributo stesso (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9)  - 
contratto in corso di registrazione (con l'avvenuto pagamento dell'imposta di 
registro), presso l’Ufficio del Registro di ___________________, con canone mensile 



 
 

di € _________________ ; il contratto ha decorrenza il______________ e scadenza il 
__________________; 

 

4) � di avere un reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare inferiore a € 
27.000,00; 

 

5) � di avere nel mio nucleo familiare: 
○ persone ultrasessantacinquenni; 
○ malati terminali; 
○ portatori di handicap con invalidità superiore al 66%; 
○ almeno un figlio fiscalmente a carico.  

 
6) �   che né io né gli altri componenti il nucleo familiare siamo assegnatari di un 

alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica; 
 

7) �  che né io né gli altri componenti del nucleo familiare siamo titolari di una quota 
superiore al 50% di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un 
medesimo alloggio situato in territorio nazionale e adeguato alle esigenze del 
nucleo familiare, ai sensi del D.M. 5 luglio 1975; 

 

8) �  che i componenti il nucleo familiare richiedente sono in possesso di una delle 
seguenti condizioni che NON sono causa di esclusione dal contributo e vengono 
dichiarate dal richiedente: 
���� la titolarità dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, nel caso in cui 

l’alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal 
Comune. Il proprietario dell’alloggio dichiarato inagibile è tenuto a 
comunicare tempestivamente al Comune l’avvenuta rimessione in pristino 
del medesimo alloggio; 

���� la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%; 
���� il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a 

decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell’alloggio 
emesso dal Giudice dell’Esecuzione ai sensi dell’art. 560, comma 3, c.p.c.; 

���� il diritto di proprietà sull’alloggio assegnato al coniuge per effetto di 
sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato, in caso di 
separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa 
vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il 
diritto di proprietà su un alloggio non preclude l’accesso al contributo 
qualora l’alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell’ex convivente 
e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti. 

 

9)  �    di non essere beneficiario, per l’anno 2015: 
  �    di un contributo per “l’emergenza abitativa” di cui Deliberazione di Giunta 

Regionale n. 2051/2011, n. 817/2012 e n. 1709/2013; 
  �    di un contributo del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui 

all’art. 6 comma 5 del decreto Legge n. 102/2013 convertito con 
modificazioni nella Legge n. 124/2013; 



 
 

  �  di un contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione di cui 
alla Delibera della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna 6 agosto 2015 n. 
1214, allegato A) 

 

10) di allegare alla presente: 

���� fotocopia del provvedimento giudiziale di liberazione per finita locazione; 
���� fotocopia del nuovo contratto di locazione riportante gli estremi della 

registrazione presso l’ufficio delle Entrate oppure, in caso di contratto in corso di 
registrazione, copia della ricevuta di pagamento dell’imposta di registro; 

���� fotocopia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo  o 
permesso di soggiorno non inferiore a un anno in corso di validità. 

 
Esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli sensibili nel 
rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196 del 30.06.2003. 
 
Chiedo che tutte le comunicazioni che mi riguardano relative alla presente domanda siano 
inviate al seguente indirizzo (da indicarsi solo se diverso da quello di residenza): 
c/o_____________________________via/p.zza _________________________________n. ___ 
Comune ________________________Prov.___________tel./cell. ________________________ 
 
Dichiaro altresì di essere a conoscenza che, in fase di istruttoria, verranno eseguiti controlli 
diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite nella presente.  
 
Nel caso di esito positivo della domanda, chiedo che il contributo venga liquidato nel 
modo seguente: 
 
�  ACCREDITO BANCA_______________________________FILIALE__________________ 

�  ACCREDITO POSTE ITALIANE FILIALE______________________  

�  CARTA PREPAGATA 

IBAN                                 

 

INTESTATO A ____________________________ CON ADDEBITO DELLE RELATIVE 

SPESE; 

_________________, __________________ 
_________________________________ 
 

    

        (firma) 
 

N.B. Allegare fotocopia di un documento d’identità valido del richiedente. 
 


