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Al Comune di 
Lonato del Garda 
Ufficio destinatario 

Servizio di segretariato sociale, servizio sociale 
professionale, trasporto disabili e persone svantaggiate 

 

 
Domanda per l’erogazione di un contributo a sostegno del pagamento del canone di 

locazione (Misura straordinaria D.G.C. 104/2020) 

 

Il sottoscritto/la sottoscritta 
Cognome Nome Codice Fiscale 

    
Data di nascita Sesso (M/F) Luogo di nascita Cittadinanza 

     
Telefono casa Telefono cellulare Posta elettronica ordinaria Posta elettronica certificata (domicilio digitale) 

    

 

attualmente residente in  
Provincia  Comune  Indirizzo  Civico  Barrato  Piano   

       

 

CHIEDE 
 
l'erogazione del contributo economico a sostegno del pagamento del canone di locazione come previsto dalla misura 
straordinaria di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale numero 104 del 1/09/2020. 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 a sostegno del 
pagamento del canone di locazione a nuclei familiari in difficoltà, conseguentemente all’emergenza 
epidemiologica COVID-19 (prot. n. 0026618 del 18/09/2020). 

 

 di essere residente nel Comune di Lonato del Garda e nell’immobile con riferimento al quale si richiede il 
contributo da almeno 5 mesi a far data dal giorno di presentazione della domanda. 

 

 di aver stipulato un contratto di locazione regolarmente registrato riferito all’alloggio in cui il richiedente ha la 
residenza anagrafica e per il quale si richiede il contributo. 

 

 di non essere sottoposto a procedure di rilascio dell’abitazione. 
 

 di non essere titolare (anche per uno o più componenti del nucleo familiare), di diritti di proprietà o usufrutto, di 
uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ubicato in Regione Lombardia. 

 

 di essere titolare (anche da parte di uno o più componenti del nucleo familiare), di diritti di proprietà o usufrutto, 
di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ubicato a distanza pari o inferiore a 
50 Km dal comune di Lonato del Garda, purché in presenza di almeno una delle seguenti fattispecie per 
ciascun immobile:  
 

 

 

 

coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria, non 
ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario. Devono essere indicati, a pena di 
esclusione, i dati della registrazione dell’omologa o della separazione oppure della sentenza di divorzio 
ed il tribunale di riferimento nonché copia del provvedimento dell’autorità giudiziaria deve essere 
prodotto prima dell’erogazione del contributo, se ammessi: 

 
 

 titolarità di pro-quota di diritti reali e dei quali sia documentata la non disponibilità. Si allega la 
documentazione attestante la titolarità relativa alla pro-quota di diritti reali sull’immobile nonché la 
documentazione attestante che l’immobile non è a disposizione del nucleo familiare (esempio non a 
titolo esaustivo: si tratta di abitazione in cui risiede altro soggetto titolare di diritto reale pro-quota). 
 

 

 di aver subito una riduzione del reddito personale e/o familiare a seguito dell’emergenza epidemiologica 
(esempio non a titolo esaustivo: lavoratore che non ha percepito reddito per sospensione attività o sospensione 
della propria attività lavorativa qualora lavoratore autonomo), tale da comportare la difficoltà da parte delle 
famiglie ad affrontare il pagamento del/i canone/i di locazione (allegare documentazione attestante tale 
dichiarazione). 
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 che uno o più componenti percettori di reddito all’interno del nucleo familiare anagrafico, hanno contratto il virus 
o siano deceduti in seguito a Covid-19, avendo pertanto avuto ricadute di natura economica. 

 

 
 

di essere in possesso dell’attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE 2020), in 
corso di validità, calcolato ai sensi del DPCM numero 159 del Dicembre 2013 e s.m.i., con valore dell’indicatore 
ISEE pari o non superiore ad € 18.000,00. 

 

 
 

di non aver beneficiato di altre misure di sostegno all’affitto nell’anno in corso (es. bando di ambito - bando 
comunale ecc.). 

 

 di non essere conduttori e risiedere in alloggi di categoria catastale A1 - A8 e A9. 
 

 

che la disponibilità sui conti correnti bancari/postali, libretti, depositi bancari/postali, titoli azionari e 
obbligazionari intestati ai componenti del nucleo familiare è inferiore ad € 5.000,00 alla data del 31/07/2020. 

 

 di essere a conoscenza che il Comune di Lonato del Garda, in sede di istruttoria o successivamente 
all’erogazione del contributo di cui trattasi, potrà esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni 
documentali per la verifica di quanto dichiarato. 

 

 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. 

 

 dichiara 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. 

 

Elenco degli allegati (OBBLIGATORI) 

copia del documento d'identità del richiedente il contributo. 

autodichiarazione del proprietario dell’immobile con copia del documento d'identità. 

saldi dei conti correnti intestati a tutti i componenti del nucleo familiare al 31/07/2020. 

copia del contratto di locazione con relativa ultima registrazione  

documentazione idonea ad attestare la riduzione del reddito personale e/o familiare a seguito dell’emergenza 
epidemiologica. 
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