
COMUNE DI ARLENA DI CASTRO
PROVINCIA DI VITERBO

-----------------------------------------------------

COPIA

DELIBERAZIONE
DELLA

GIUNTA COMUNALE

Numero  12   Del  15-03-23

===========================================================================
Oggetto: FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE. APPROVAZIONE
                  AVVISO PUBBLICO

===========================================================================

L'anno  duemilaventitre e questo giorno  quindici del mese di marzo alle ore 11:00, nella Sede
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg:

   CASCIANELLI PUBLIO SINDACO P
BOCCI ERALDO ASSESSORE P
CAMINITI SALVATORE ANTONIO ASSESSORE P

 Presiede l'adunanza il Sig: CASCIANELLI PUBLIO in qualita' di SINDACO,
assistito dal Segretario  C/le  Conte Giuseppe  incaricato  della  redazione  del presente verbale.

IL SINDACO

accertata la validita' dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e
sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di  deliberazione:



LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

la legge 9 dicembre 1998, n. 431 e, in particolare, l’art. 11, il quale istituisce un-

Fondo nazionale finalizzato alla concessione, ai conduttori aventi i requisiti

minimi da individuarsi con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, di

contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai

proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata;

la Legge regionale Lazio 6 agosto 1999, n. 12, recante “Disciplina delle funzioni-

amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica”;

il Regolamento della Regione Lazio 20 settembre 2000, n. 2 ad oggetto-

“Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale

pubblica destinata all'assistenza abitativa ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della

Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12”;

il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, recante “Requisiti-

minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse

assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di

cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e criteri per la determinazione degli

stessi”;

Dato atto che:

la Regione Lazio, con Deliberazione della Giunta regionale n. 1065 del 16-

novembre 2022, ha approvato i criteri e le modalità di gestione del Fondo per

il sostegno alla locazione in riferimento all’annualità 2022;

le linee guida allegate alla summenzionata Deliberazione, in particolare,-

facultizza i Comuni di utilizzare le risorse disponibili, ad integrazione delle

risorse assegnate ed erogate per la precedente misura di sostegno ai

richiedenti il contributo ammessi nelle graduatorie approvate e trasmesse alla

Regione Lazio relative all’annualità 2021 oppure mediante pubblicazione di
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un nuovo bando per sostegno alla locazione annualità 2022 oppure ancora in

via coordinata tra le due precedenti possibilità indicate;

Ritenuto, all’uopo, di avvalersi della facoltà di pubblicare un nuovo bando;

Vista la nota della Regione Lazio – D.R. per le politiche abitative, recante prot. uscita

n. 1188493.24-11-2022 ed acquisita al prot. com. n. 2770 del 26.11.2023;

Vista altresì la nota della Regione Lazio – D.R. per le politiche abitative, recante prot.

uscita n. 0086143.25-01-2023, acquisita al prot. com. n. 270 del 26.01.2023, con cui

viene trasmessa a questo Ente la Determinazione G18545 del 23.12.2022, dalla quale

risulta la ripartizione, in favore del Comune di Arlena di Castro, per le finalità in

parola, dell’importo di € 4.651,42;

Preso atto che la stessa nota indica il 30 aprile 2023 come data limite per pubblicare il

bando e trasmetterlo alla Regione, mentre invece entro il 31 luglio 2023 andrà

richiesta la liquidazione al medesimo ente regionale, come da successiva nota della

stessa Regione, recante prot. uscita n. 0128866.03-02-2022 ed acquisita al prot. com. n.

340 del 06.02.2023;

Dato atto che, in base a quanto previsto nell’Allegato 1 – art. 1 della Deliberazione

della Giunta Regionale n. 1065 del 16/11/2022, “gli Enti beneficiari delle risorse di cui al

Fondo per il sostegno alla locazione sono i Comuni della Regione Lazio ai quali è affidata la

gestione dell’intervento, che attivano tutte le procedure per l’assegnazione dei contributi in

favore dei soggetti aventi titolo e trasmettono alla Regione Lazio la rendicontazione comunale

delle risorse erogate, con le modalità di seguito indicate”;

Ritenuto, pertanto, di avviare l’iter procedurale finalizzato alla concessione di

contributi per il pagamento dei canoni di locazione da parte dei conduttori aventi

diritto in quanto in possesso dei requisiti richiesti;

Visti, all’uopo, l’allegato schema di avviso pubblico (All. 1) e modello di domanda

(All. 2), ai quali si rimanda per quanto concerne i requisiti e le modalità di

presentazione delle domande;
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Ritenuto di procedere all’approvazione dei suddetti atti, demandando al

Responsabile del Settore amministrativo l’adozione degli atti conseguenti;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Ammoniti dal Segretario comunale i componenti presenti della Giunta comunale

sugli obblighi di astensione previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall’art.

78 del D.Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e rilevato che gli

stessi hanno dichiarato che in merito alla presente deliberazione non sussiste nei loro

confronti una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, e che la stessa non

riguarda interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado;

Acquisiti e favorevoli i pareri di cui all’art. 49 TUEL;

Con votazione unanime favorevole

D E L I B E R A

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente riportate anche

se materialmente non trascritte:

di prendere atto che, nell’ambito del Fondo nazionale per le locazioni di cui-

all’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, giusta Determinazione della

Regione Lazio G18545 del 23.12.2022, a questo Ente è stata assegnata la somma

di € 4.651,42, che trova copertura nel bilancio della Regione Lazio – esercizio

finanziario 2022 – capitolo U0000E61105 – intervento/progetto I202201319 –

missione 12.06 – programma 1.04.01.02.003;

di avvalersi della facoltà di utilizzare le risorse disponibili mediante-

pubblicazione di un nuovo bando per sostegno alla locazione annualità 2022;

di avviare, quindi, l’iter procedurale finalizzato alla concessione di contributi-

per il pagamento dei canoni di locazione da parte dei conduttori aventi diritto

in quanto in possesso dei requisiti richiesti;

di approvare, all’uopo, lo schema di avviso pubblico (All. 1) ed il modello di-

domanda (All. B) e di demandare al Responsabile del Settore amministrativo

l’adozione degli atti conseguenti;

Delibera di Giunta  n°  12 del 15-03-2023 - Pagina  4 di 17 - Comune di Arlena di Castro



di dare atto che i requisiti e le modalità di presentazione della domanda-

nonché i criteri di riparto dei contributi sono quelli di cui all’All. 1;

di dare atto che il Comune si riserva di erogare percentuali inferiori del 100%-

del contributo spettante, qualora il fabbisogno comunale accertato sia

superiore alle risorse regionali assegnate (art. 3 Allegato A D.G.R. n. 1065/22);

di dare infine atto che, come specificato all’articolo 3 (Contributo) dell’allegato-

A alla D.G.R. n. 1065/22, “le risorse ripartite ed impegnate saranno liquidate ai

Comuni a seguito della trasmissione da parte delle amministrazioni comunali stesse

dei relativi atti di approvazione dei bandi rivolti ai cittadini e delle graduatorie degli

aventi diritto con la quantificazione dell’importo. Le effettive liquidazioni a beneficio

dei singoli Comuni, nei limiti degli impegni assunti, terranno conto delle risorse non

utilizzate con i precedenti Bandi e presenti nelle casse comunali, come dichiarate dai

Comuni, e quindi scomputate in detrazione dall’importo da liquidare”;

di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Lazio – D.R. per le-

politiche abitative a mezzo PEC all’indirizzo

aiutoaffitto@regione.lazio.legalmail.it;

di pubblicare la presente deliberazione all’Albo pretorio dell’Ente e sul portale-

“Amministrazione Trasparente”, nonché di farne comunicazione, in elenco, ai

capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del TUEL;

di dichiarare la presente, con separata votazione ad esito unanime favorevole,-

immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge, stante la necessità di

rispettare i termini procedimentali imposti dalla Regione Lazio e meglio

indicati in parte motiva.
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All. 1

COMUNE DI ARLENA DI CASTRO
Provincia di Viterbo

AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI
PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE

annualità 2022

  IL COMUNE DI ARLENA DI CASTRO (VT)

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431 e s.m. e i. ed in particolare l’art. 11;

Vista la legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e s.m. e i. ed in particolare l’art. 14;

Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 giugno 1999 e s.m. e i.;

Vista la deliberazione n. 1065 del 16 novembre 2022, pubblicata sul B.U.R.L. n. 97 del 24
novembre 2022 con la quale la Giunta regionale del Lazio approva i criteri e le modalità di
gestione e ripartizione dell’annualità 2022 e successive del Fondo per il sostegno all’accesso
alle abitazioni in locazione;

Vista la Delibera di Giunta comunale n. ______ del ___________ che approva l’avviso
pubblico per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione
per l’annualità 2022 e vista la Determinazione _____________;

RENDE NOTO
che con il presente avviso pubblico sono avviate le procedure finalizzate alla concessione dei
contributi integrativi per coloro che, in possesso dei requisiti di seguito indicati, abitano in alloggi
condotti in locazione.
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Le domande dei richiedenti possono essere presentate al Comune a partire dalla data di pubblicazione
del presente bando ed entro il termine del _________________ .

REQUISITI

Sono ammessi al contributo i richiedenti che alla data di presentazione della domanda
posseggono i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana, di un paese dell'UE in corso di validitàa)
per i cittadini non appartenenti all’UE, permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corsob)
di validità;
residenza anagrafica o locatari di alloggio per esigenze di lavoro e di studio, nel Comune ec)
nell’immobile per il quale è richiesto il contributo per il sostegno alla locazione;
titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmented)
registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9);
mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggioe)
adeguato alle esigenze del nucleo familiare (riferimento alloggio adeguato: art. 20 del
regolamento regionale n. 2/2000 e s.m. e i.) nell’ambito territoriale del Comune di
residenza ovvero nell’ambito territoriale del comune ove domicilia il locatario di alloggio
per esigenze di lavoro o di studio. Il presente requisito deve essere posseduto da tutti i
componenti il nucleo familiare;
non avere ottenuto per le mensilità per le quali è richiesto il contributo, l’attribuzione dif)
altro contributo per il sostegno alla locazione da parte della Regione Lazio, di Enti Locali,
associazioni, fondazioni o altri organismi;
non essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenzag)
abitativa e di edilizia agevolata/convenzionata;
ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 14.000,00 rispetto al quale l’incidenza delh)
canone annuo corrisposto, risulti superiore al 24%.
L’ISEE di riferimento è quello in corso di validità alla data di presentazione della
domanda ed il valore del canone annuo, al netto degli oneri condominiali, è riferito
all’anno indicato nel bando comunale, risultante dai contratti di locazione regolarmente
registrati. La percentuale di incidenza è determinata: incidenza = (canone annuo
effettivamente pagato/ISEE) x 100.
oppure
ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 35.000,00 per i soggetti che dichiarino di
aver subito, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%.
La riduzione del reddito, sulla base di quanto indicato nel bando comunale, può essere
certificata attraverso l’ISEE corrente in corso di validità alla data della presentazione
domanda o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021 dei
componenti del nucleo familiare.

Il contributo per il sostegno alle abitazioni in locazione, non è cumulabile con la quota
destinata all’affitto del cd. Reddito di cittadinanza. Il Comune successivamente al pagamento
del contributo, comunica all’INPS la lista dei beneficiari, ovvero, comunque, interloquisce
con l’INPS secondo modalità dallo stesso indicate.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il richiedente presenta la domanda di contributo utilizzando apposito modello fornito dal
Comune, dichiarando il possesso dei requisiti di cui sopra, 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.

La domanda deve necessariamente comprendere la seguente documentazione:
documento di identità in corso di validità;1)
permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità, per gli inquilini cittadini di2)
uno Stato non appartenente all’Unione Europea;
contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato ed intestato al richiedente, per3)
il quale è richiesto il contributo;
ISEE ordinario in corso di validità;4)
ISEE corrente in corso di validità o, in alternativa, dichiarazioni fiscali 2022/2021 dei5)
componenti del nucleo familiare.

Qualora nel corso dell’anno 2022, per il medesimo alloggio, è stato rinnovato il contratto di
locazione scaduto, il richiedente allega alla domanda copia di ambedue i contratti di locazione
regolarmente registrati.

Variazioni ai requisiti e alle condizioni indicate nella domanda devono essere comunicate ai
preposti Uffici comunali ai fini dell’ottenimento del contributo.

CONTRIBUTO

Le modalità di quantificazione del contributo sono le seguenti.

I richiedenti le cui domande siano ammissibili saranno suddivise in categorie in base
all’ISEE, come da prospetto che segue, fermo restando il presupposto dell’incidenza
percentuale del canone annuo e/o la perdita del proprio reddito IRPEF come sopra stabilito.

CATEGORIA CRITERIO DI
ASSEGNAZIONE NELLA
CATEGORIA (valori in €)

IMPORTO DEL
CONTRIBUTO

(valori in €)

A ISEE da 0,00 a 5.999,00

ISEE da 0,00 a 7.999,00 per
chi dichiara di aver subito
perdita reddito IRPEF

400,00
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B ISEE da 6.000,00 a 7.999,00

ISEE da 8.000,00 a
12.999,00 per chi dichiara di
aver subito perdita reddito
IRPEF

350,00

C ISEE da 8.000,00 a 9.999,00

ISEE da 13.000,00 a
18.999,00 per chi dichiara di
aver subito perdita reddito
IRPEF

300,00

D ISEE da 10.000,00 a
11.999,00

ISEE da 19.000,00 a
28.999,00 per chi dichiara di
aver subito perdita reddito
IRPEF

250,00

E ISEE da 12.000,00 a
14.000,00

ISEE da 29.000,00 a
35.000,00 per chi dichiara di
aver subito perdita reddito
IRPEF

200,00

Le risorse saranno assegnate prioritariamente a coloro che ricadano nella categoria A e, solo
nel caso residuino fondi, a coloro che ricadano nella categoria B e così via.

Nel caso in cui le istanze appartenenti alla categoria A superassero la disponibilità della
somma assegnata, i contributi saranno ridotti proporzionalmente per assicurarne il
riconoscimento agli aventi diritto. Lo stesso dicasi per la categoria B e così via.

Al contrario, laddove i singoli contributi riconosciuti fossero di importo complessivo inferiore
alla somma assegnata all’Ente, gli stessi contributi saranno incrementati proporzionalmente
fino alla concorrenza della somma assegnata.
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In ogni caso, il contributo comunale erogato ai soggetti destinatari non potrà superare il 40%
del costo del canone annuo effettivamente versato e comunque non superiore ad un contributo
totale di € 2.000,00 per ogni singolo richiedente, nei limiti delle disponibilità regionale
erogata al Comune.

Alla scadenza dei termini previsti dal presente Avviso, il Comune provvede alla
quantificazione dell’importo complessivamente riconosciuto ai richiedenti ammessi nella
graduatoria 2022 ed alla trasmissione alla Regione Lazio della “richiesta comunale delle
risorse”.

Il Comune, a seguito della richiesta comunale di contributo trasmessa alla Regione e nei limiti della
disponibilità regionale erogata, potrà liquidare percentuali inferiori al 100% del contributo spettante.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al bando dovrà essere compilata esclusivamente sul modello messo a
disposizione dal competente Ufficio comunale e dovrà pervenire al Comune di Arlena di Castro entro
il termine del ___________________ mediante una delle seguenti modalità:

consegna a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune, sito alla Piazza San Giovani n. 3 –-
Arlena di Castro (VT);
trasmissione a mezzo posta elettronica (email) all’indirizzo: comune.arlena@virgilio.it-
trasmissione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:-
amministrazione@pec.comune.arlenadicastro.vt.it

Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide ai
fini della formazione della graduatoria, salva la possibilità dell’ente di attivare il soccorso
istruttorio, secondo quanto previsto dall’art. 2 dell’Allegato A della D.G.R. n. 1065/22

Spetta all’Amministrazione Comunale procedere a idonei controlli, anche a campione, circa la
veridicità delle dichiarazioni rese.

Arlena di Castro, …………………………..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
       Dott. Giuseppe Conte

All. 2

COMUNE DI ARLENA DI CASTRO
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Prov. Viterbo

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE
ANNUALITA’ 2022

DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE

D
A
T
I 
D
E
L
 R
IC
H
IE
D
E
N
T
E

cognome nome

Comune di nascita data di nascita

Comune di residenza

Via/Piazza n.

C.A.P.

Comune di domicilio per lavoro/studio

Via/Piazza n.

C.A.P.

recapito telefonico fisso/mobile

indirizzo e-mail e/o indirizzo e-mail pec

codice fiscale
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N
U
C
L
E
O
 F
A
M
IL
IA
R
E
 D
E
L

R
IC
H
IE
D
E
N
T
E

cognome e nome luogo e data di nascita codice fiscale
rapporto di
parentela con il
richiedente

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:

DICHIARA
(barrare la casella di interesse e compilare i campi)

di essere cittadino/a:1)
☐     italiano/a;
☐     di uno Stato dell’Unione Europea diverso dall’Italia;
☐     di uno Stato non appartenente all’ Unione Europea in possesso di regolare titolo di

soggiorno in corso di validità;

di essere residente o domiciliato/a:2)
☐     residente nel Comune e nell’immobile per il quale è richiesto il contributo per il
sostegno alla
         locazione, sito in via                                                             n.                  ;
         nel Comune di                                                            Prov. di                   ;
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☐    domiciliato/a, per esigenze di lavoro o di studio, nel Comune e nell’immobile per il quale
è
  richiesto il contributo per il sostegno alla locazione,
  sito in via                                                                    n.                           ,
nel Comune di                                                            Prov. di                  ;

di essere titolare:3)
☐    di un contratto di locazione di unità immobiliare di proprietà privata ad uso abitativo
        regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9)
        nel Comune di                                                              Prov. di                 ,
        in via                                                                             n.                          ,
        con contratto di affitto a partire dalla data di                                             ;
        regolarmente registrato in data                                               ,
        numero di serie                          , numero di registrazione                                  ;
        presso l’Ufficio di Registrazione                                                      ;
        che il canone annuo di locazione nel 2022 (escluso di oneri condominiali)
        è pari ad €                                                       ;
          (nel caso di contratto di locazione cointestato con altro/i soggetto/i, facente parte di un altro nucleo familiare,

          indicare l’importo del canone annuo spettante al richiedente);
          che l’importo totale per le mensilità di canone pagato per l’alloggio nell’anno 2022

        corrisponde ad €                                              ;

mancanza di titolarità:4)
☐   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
s. m. e i.) nell’ambito territoriale del Comune di residenza ovvero nell’ambito territoriale
del Comune di domicilio per esigenze di lavoro o di studio. Il presente requisito deve
essere posseduto da tutti i componenti il nucleo familiare;
di non avere ottenuto per le mensilità per le quali è richiesto il contributo:5)

☐  l’attribuzione di altro contributo per il sostegno alla locazione da parte della stessa
Regione Lazio, di Enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi, per le mensilità per le
quali è richiesto
      il contributo;
☐   assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa
       e di edilizia agevolata/convenzionata;

di possedere un reddito ISEE del nucleo familiare pari ad €6)
:

☐    ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 14.000,00 con una incidenza del canone
annuo
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        sul reddito ISEE superiore al 24%
☐    ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 35.000,00 con perdita del proprio reddito
IRPEF
        superiore al 25%. (la riduzione del reddito è certificata attraverso  l’ISEE corrente in corso di validità o, in
alternativa,
          mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021 dei  componenti del nucleo familiare).

Reddito di cittadinanza7)

☐    di non percepire reddito di cittadinanza;
☐    di percepire reddito di cittadinanza dalla data del                                      ,

di essere consapevole8)
☐  che il contributo non potrà superare il 40% del costo del canone annuo effettivamente versato
e comunque non superiore ad un totale di € 2.000,00 per ogni singolo richiedente, nei limiti
delle disponibilità regionale.

☐    che, nei limiti della disponibilità regionale erogata al Comune, potranno essere liquidate
percentuali
       inferiori al 100% del contributo spettante.

RICHIEDE

l’erogazione del contributo per il pagamento del canone di locazione, previsto dal Bando
comunale.

DICHIARA INOLTRE

Il possesso dei suddetti requisiti, 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.

DICHIARA INFINE

di essere a conoscenza che, in caso di accertamento di false dichiarazioni, il contributo non1.
sarà concesso ovvero sarà recuperato e si darà seguito alle opportune azioni sanzionatorie
previste dalla legge;
di aver preso piena conoscenza di tutte le norme e le condizioni stabilite nel Bando2.
comunale.
che tutte le comunicazioni che lo riguardano relative alla presente domanda, siano3.
effettuate al seguente indirizzo:

Comune                                                                   ; Prov.                              ;C.A.P.

;

via e n. civico                                                                                                             ;
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numero di telefono                                                               ;

email                                                                        ;

PEC                                                                          ;

 che in caso di ammissione, sarà utilizzato il seguente IBAN (conto postale o bancario) per4.
il pagamento del contributo:

IBAN                                                                                    .

L’indicazione dell’Iban è necessaria per l’erogazione del contributo al richiedente in caso di ammissione della domanda al
contributo

5.   di autorizzare il trattamento dei dati personali in conformità alla vigente normativa
(Regolamento UE n. 679/2016 e s.m.i.).

ALLEGA

copia dei seguenti documenti:

documento di identità in corso di validità;-
permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità, per gli inquilini cittadini di-
uno Stato non appartenente all’Unione Europea;
contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato ed intestato al richiedente,-
per il quale è richiesto il contributo;
ISEE ordinario in corso di validità;-
ISEE corrente in corso di validità o, in alternativa, dichiarazioni fiscali 2022/2021 dei-
componenti del nucleo familiare.

Variazioni ai requisiti e alle condizioni indicate nella domanda devono essere comunicate ai
preposti Uffici comunali ai fini dell’ottenimento del contributo.

Data                                     .

Firma                                                                        .
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PARERI DI CUI ALL’ ART. 49 DEL D. LGS 18.08.2000 N. 267
      ===============================================

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE si esprime parere:

Data,                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

      F/to:  CASCIANELLI PUBLIO
==========================================================================

Per quanto concerne la Regolarità tecnica esprime parere:

Data,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                 F/to:  Conte Giuseppe
==========================================================================
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
  IL SINDACO                                                      IL SEGRETARIO

F/to:CASCIANELLI PUBLIO                        F/to:Conte Giuseppe

===========================================================================

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune
per 15 giorni consecutivi a partire dal 15-03-23
- Viene data contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari con elenco N.               di protocollo.
                                                                                                   IL SEGRETARIO
Lì , 15-03-23                                                        F/to: Conte Giuseppe

==========================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo C/le, CERTIFICA che la presente
deliberazione  é  stata  affissa  all'Albo  Pretorio  per 15 giorni consecutivi dal 15-03-23 al 30-03-23.

Lì , 31-03-23                                                                        IL SEGRETARIO
      F/to:  Conte Giuseppe

==========================================================================

ESECUTIVITA'

LA PRESENTE DELIBERA E' DIVENUTA ESECUTIVA IL
- perché dichiarata  immediatamente  eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs 267/00;
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi del D. Lgs 267/00;

Lì , 27-03-23                                                                        IL SEGRETARIO
      F/to:  Conte Giuseppe

======================================================================
Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

, ………. ……..……..                                                           IL SEGRETARIO
 Conte Giuseppe
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