Al Responsabile dell'Ufficio Casa delComune di Montopoli in Val d'Arno (PI)

OGGETTO:

BANDO

DI CONCORSO

-

ANNO

2021 -

PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD

INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE, INDETTO AI SENSI DELL’ART.

LEGGE 09.12.1998,

N.

431”,

PUBBLICATO

IL

CONSEGNA RICEVUTE E PERMANENZA DEI REQUISITI.

(DA

20/10/2021.

CONSEGNARE ENTRO IL

11

DELLA

DICHIARAZIONE

31.01.2022)

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………….
Nato/a a .………………………………………………… il………………………………………
Codice Fiscale …………………………………………
e residente in via/piazza…………………………………………….., n. ……., località………………………………
CHIEDE
L’erogazione del contributo a sostegno affitti per l’anno 2020
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità ed a
conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di
dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi
Di aver mantenuto le condizioni di accesso al bando in oggetto dichiarate nella
domanda di partecipazione per tutto l’anno 2021; OPPURE:
Che dalla data del ___________ non possiede più i requisiti previsti dal bando in
oggetto, per i seguenti motivi (ad esempio, non più residente nel Comune di Montopoli in Val
d'Arno o in un alloggio in affitto) _______________________________________________
_______________________________________________________________________
(il contributo viene comunque calcolato sul periodo di possesso dei requisiti)
Di non aver percepito nell’anno 2021 altri benefici da qualunque Ente erogati ed in
qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo; OPPURE:
Di aver percepito nell’anno 2021 altri benefici pubblici (ad esempio Reddito di
Cittadinanza) erogati da ……………………...…………. a titolo di sostegno alloggiativo per la
somma complessiva di Euro………...……………………….
ALLEGA
1)
Copia delle ricevute relative al pagamento del canone di locazione dal mese di
………………. al mese di ………………………… 2021; OPPURE:
Copia di un accordo per la cessione del contributo al proprio locatore (solo in caso di
morosità);
2)
Copia della ricevuta dell’ultimo versamento dell’imposta di registrazione/rinnovo
annuale relativa al contratto di locazione (o lettera opzione “cedolare secca”)
CHIEDE INOLTRE
Che la somma venga accreditata sul Conto corrente bancario/postale (no libretti postali)
intestato a ____________________________ (indicare il richiedente; solo in casi di
oggettiva impossibilità un altro componente del nucleo familiare) con il seguente Codice
IBAN:

DELEGA
(compilare solo se interessati)
Il/la Signor/Signora …………………………………………………………………………………..
Nato/a a ………….…………………………………………….…..………..il………………………
residente in …………………………………………… – Via………………………………………
Codice Fiscale……………………………………………………………………………….………..

alla riscossione per proprio conto del contributo in oggetto e con ciò liberando i terzi da
ogni e qualsiasi responsabilità in merito1.
Montopoli in Val d'Arno, lì _____________

In fede,
______________________

ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL DICHIARANTE IN CORSO DI
VALIDITA’

1 Allegare fotocopia documento in corso di validità del delegato alla riscossione

