
   
  

Spett.le Ufficio Servizi Sociali 
Comune di Toscolano Maderno 

 

RICHIESTA CONTRIBUTO A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI 
IN LOCAZIONE SU LIBERO MERCATO CON PRIORITA’ AI 
NUCLEI ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI 

DALL’EMERGENZA COVID-19 
(D.G.R. n. X/2974 del 23 marzo 2020 - riprogrammazione risorse residue 2014-2018 Fondo 

morosità incolpevole) 

Le domande possono essere inviate fino al 31/12/2020 salvo esaurimento fondi disponibili 

 

Il sottoscritto/a ……………………………………..…….………………………………………………… 

codice fiscale………………………………….………………  cittadinanza …………………….……  

nato a/in  …………………….………………………………………… prov. ….… il ……………..…….  

residente in Toscolano Maderno (BS) in via ……………………………..………… …… n. ……….. 

- telefono…………………………………...……  e-mail ………………….……………………………… 

CHIEDE 

 

di poter beneficiare del contributo per sostenere i nuclei familiari in locazione, con 

priorità ai nuclei in difficoltà a seguito della emergenza sanitaria COVID 19 , a tal 

fine 
  

DICHIARA 
 

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 

2000, n. 445, consapevole della decadenza dal beneficio e delle responsabilità 

penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo d.p.r. n. 445/2000 nel caso di 

dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, quanto segue: 

 
Requisiti di base (devono essere soddisfatti tutti i requisiti) 

 

 di essere cittadino italiano o di un paese dell’UE o di possedere regolare titolo di 

soggiorno per lungo periodo; 

 di essere intestatario (o cointestatario coi propri famigliari) di un contratto di 

locazione regolarmente registrato in data ………………. (ALLEGARE CONTRATTO DI 

LOCAZIONE); 

 avere la residenza da almeno 1 anno nell’alloggio in locazione oggetto di 

contributo; 

 di non risultare moroso nei pagamenti dovuti per la locazione 2019 e/o di non aver 

beneficiato di contributi regionali per il recupero della morosità incolpevole; 

 di non aver ricevuto intimazione di sfratto per morosità; 

 di non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione; 

 che il contratto di locazione è relativo ad unità immobiliare non classificata in 

categoria A1 – A8 – A9; 

 che il richiedente e nessun componente del nucleo familiare indicato sia titolare del 

diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliare sita in 

Lombardia e adeguata alle esigenze del nucleo familiare; 

 avere un’attestazione ISEE in corso di validità con valore non superiore a € 20.000,00 

(ALLEGARE ATTESTAZIONE E DSU); 



 di avere un patrimonio mobiliare non superiore a 3.000,00 € nel caso di nucleo 

familiare composto da 1 solo componente o non superiore a 8.000,00 € nel caso di 

un nucleo familiare composto da 2 o più componenti (ALLEGARE SALDO 

AGGIORNATO PER TUTTI I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMIGLIARE); 

 che il contratto di locazione è relativo ad unità immobiliare non rientrante tra i Servizi 

di Residenzialità Pubblica (SAP). 

 

Requisiti preferenziali (la priorità verrà riconosciuta ai soggetti che soddisfano almeno uno 

di questi requisiti) 

 

 perdita del posto di lavoro dopo il 23 febbraio 2020; 

 consistente riduzione dell’orario di lavoro (pari ad almeno il 20%) per il periodo 

dell’emergenza e in conseguenza della stessa;  

 cassa integrazione che copra non più del 80% del precedente stipendio; 

 lavoratori dipendenti a tempo determinato ai quali il contratto sia giunto a scadenza 

e non sia stato rinnovato o che sia stato chiuso successivamente al 23 febbraio; 

 lavoratori stagionali per i quali, a causa dell’emergenza sanitaria, non sia stato 

possibile sottoscrivere un nuovo contratto a tempo determinato; 

 titolari di partita Iva attiva, lavoratori con contratti o rapporti di lavoro flessibile o di 

qualsiasi natura attivi alla stessa data, che abbiano dovuto sospendere o chiudere 

l’attività a causa dell’emergenza successivamente al 01/03/2020. 

 

SI DICHIARA INOLTRE 

 

 di non aver richiesto interventi di sostegno abitativo per l'integrazione del canone di 

locazione a favore di genitori separati o divorziati, in particolare con figli minori di cui 

alla L.R. 18/2014; 

 di non aver richiesto fondi a sostegno della locazione all’ Ambito territoriale 11 del 

GARDA di contributo volto al contenimento dell’emergenza abitativa e al 

mantenimento dell’abitazione in locazione, sportello promosso con D.G.R. n. XI/2065 

del 31/07/2019; 

 di non richiedere eventuali ulteriori contributi erogati nel corso del 2020 per le stesse 

finalità legate al pagamento del canone locazione. 

 di essere a conoscenza che il Comune di Toscolano Maderno 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. 
 

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ALLOGGIO 

Tipo contratto: 

stipulato ai sensi della l. 431/98     canone moderato                       altro   

Figura del proprietario: 

Persona fisica    Società    

Cognome, Nome/Ragione Sociale proprietario…………………………………………………… 

Codice fiscale/Partita Iva……………………………………………………………………………….. 

IBAN LOCATORE            IT… …… …… ……………………………………..…………………………...  

BANCA ……………………………………………………….. AGENZIA DI ……………………………… 

 

- Affitto annuo come risultante dal contratto (inclusi gli adeguamenti ISTAT)  euro …………………  
 

 

 

 



NUCLEO FAMILIARE 
 

Il sottoscritto dichiara infine di essere a conoscenza delle norme che istituiscono il contributo 

straordinaria ed urgente per il sostegno al pagamento canone di locazione a’ sensi D.G.R. n. X/2974 

del 23 marzo 2020 e di possedere tutti i requisiti di partecipazione in esso indicati, nonché la propria 

disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei 

dati riportati. 

 

Toscolano Maderno  ………………………… 

 

            IL DICHIARANTE 

  

                              ……………………………………………………. 
                              (firma leggibile) 

 

 

SI ALLEGANO: 

- COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL DICHIARANTE 

- COPIA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE REGOLARMENTE REGISTRATO 

- COPIA DELL’ATTESTAZIONE ISEE E DSU IN CORSO DI VALIDITA’ 

- SALDO DEI C/C E CARTE PREPAGATE PER TUTTI I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMIGLIARE (I SALDI DEVONO 

ESSERE AGGIORNATI ALLA SETTIMANA ANTECENDENTE ALLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO) 

 

 

 

 
Informativa    (art. 13 del Regolamento 2016/679/UE) 

- Titolare del trattamento       Comune di Toscolano Maderno, via Trento 5, tel. 0365546011.  

Il Comune ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati che si può contattare via mail a 

rpd@comune.toscolanomaderno.bs.it. 

- Finalità e base giuridica del trattamento     I dati, anche di natura particolare, raccolti sono trattati al solo scopo di 

valutare i requisiti per accedere al servizio e di erogarlo. Il trattamento è svolto per l’esecuzione di un compito di interesse 

pubblico. 

- Durata della conservazione  I dati raccolti sono conservati secondo quanto indicato dal massimario di scarto del 

Manuale di gestione documentale. 

- Destinatari dei dati    I dati sono comunicati a soggetti pubblici o privati solo se previsti dalla legge. 

I  terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto del Comune, ad esempio per erogare i servizi richiesti, sono 

Responsabili del trattamento e si attengono a specifiche istruzioni. 

I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto del Comune, ad esempio per i servizi di assistenza informatica, 

sono Responsabili del trattamento e si attengono a specifiche istruzioni. 

- Diritti dell’interessato    L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. In alcuni casi, ha, inoltre, il diritto di opporsi al 

trattamento dei dati personali.  Può esercitare tali diritti rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo   

rpd@comune.toscolanomaderno.bs.it. 

L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

CODICE FISCALE COGNOME NOME 
DATA DI 

NASCITA 

DISABILITÀ 

% 
PARENTELA 
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