Al Comune di
Lonato del Garda
Ufficio destinatario
Servizio di segretariato sociale, servizio sociale
professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate

Domanda di contributo economico a copertura del canone di locazione a favore dei nuclei
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza covid-19
(D.G.R. n. X/2974 del 23 marzo 2020)
Il sottoscritto/la sottoscritta
Cognome

Data di nascita

Telefono casa

Nome

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Telefono cellulare

Posta elettronica ordinaria

Posta elettronica certificata (domicilio digitale)

attualmente residente in
Provincia

Comune

Indirizzo

Civico

Barrato

Piano

CHIEDE
la concessione del contributo economico a copertura del canone di locazione a favore dei nuclei familiari
più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza covid-19, di cui alla D.G.R. n. X/2974 del 23
marzo 2020. Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 DPR 445/2000), sotto la
propria responsabilità:
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico per l’erogazione di contributi
economici a copertura di canoni dei locazione a favore dei nuclei familiari più esposti agli
effetti economici derivanti dall’emergenza covid-19 (prot. 0010762 del 8/04/2020);
di essere residente da almeno un anno nell’alloggio in locazione oggetto del contributo;
di non essere sottoposto a procedura di rilascio dell’abitazione;
di non essere proprietario di altro alloggio adeguato in Regione Lombardia;
di essere in possesso dell’Attestazione ISEE 2020, in corso di validità, con indicatore non superiore
ad € 26.000,00;
di essere a conoscenza che l’eventuale contributo economico concesso sarà erogato direttamente al
proprietario dell’immobile concesso in locazione, per le mensilità di:
Modalità di riscossione del contributo - delega alla riscossione a favore del proprietario dell’immobile:
Cognome

Nome

Codice Fiscale

Data di nascita

Luogo di nascita

Cittadinanza

residente in
Provincia

Comune

Indirizzo

Civico

Barrato

Piano

IBAN:

Dichiarazioni aggiuntive

dichiara che tutte le informazioni riportate nel presente modulo corrispondono a verità e che non sono stati
omessi dati importanti.
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dichiara di essere a conoscenza che il Comune di Lonato del Garda potrà effettuare idonei controlli diretti ad
accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e che, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni, il/la sottoscritto/a decadrà dai benefici concessi e il Comune provvederà al recupero dei
benefici economici indebitamente ricevuti.
dichiaro di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet
dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della
presentazione dell'istanza.

Allegati
copia di un documento di identità del sottoscrittore
copia del contratto di locazione con estremi di registrazione

Luogo

Data
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Il/la richiedente

