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RICHIESTA DI CONTRIBUTO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE REGIONALE N.602/2020 “FONDO REGIONALE 
PER L’ACCESSO ALL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 38 E 39 DELLA L.R.24/2001” – ANNO 

2020 – INTERVENTO 2) – RINEGOZIAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE - 
 - Deliberazione del Comitato di Distretto n. 12 del 25/06/2020. 

 

I sottoscritti, nella qualità di proprietari dell’immobile 
 
Sig./ra  

 
nato a  il  
 
residente a  in Via  
 

Codice Fiscale  Recapito telefonico  

 
Indirizzo mail  

 
e 
 
Sig./ra  
 
nato a  il  

 
residente a  in Via  
 

Codice Fiscale  Recapito telefonico  

 
Indirizzo mail  
 
 
e il sottoscritto, nella qualità di inquilino/conduttore dell’alloggio 
 
Sig./ra  
 
nato a  il  
 
residente a  in Via  
 

Codice Fiscale  Recapito telefonico  

 
Indirizzo mail  

 
chiedono 

 
di potere accedere ai benefici previsti dalla deliberazione del 
Comitato di Distretto n. 12 del 25/06/2020 che riguardano:  
 

   1) Riduzione dell’importo del canone di locazione libero (art. 2, comma 1) o concordato 

   (art. 2 comma 3) o transitorio (art. 5)  

La riduzione del canone deve essere di almeno il 10% del canone originario, il contributo è pari al 50% 
dell’importo della riduzione del canone, per un contributo massimo, comunque, non superiore a € 
1.500;  
La riduzione deve essere applicata per 12 mesi. Qualora vi siano contratti con scadenza inferiore ai 12 

mesi la riduzione dovrà essere applicata fino al termine dello stesso, purchè tale termine consenta  
almeno 6 mesi  di riduzione. 

 

   2) Riduzione dell’importo del canone con modifica della tipologia contrattuale da libero 

   (art. 2, comma 1) o transitorio (anche studenti) (art. 5) a concordato (art. 2, comma 3) 

Il contributo è pari al 70% dell’importo della riduzione del canone calcolata sui primi 12 mesi, per un 
contributo massimo, comunque, non superiore a € 2.500. 

La riduzione del canone è calcolata tra il canone annuo del contratto originario e il nuovo canone annuo 
percepito, come definito dagli accordi territoriali. 
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   3) Stipula di nuovo contratto concordato (art. 2, comma 3) per alloggi sfitti 

 Il contributo è pari al 50% del canone concordato per i primi 18 mesi, per un importo comunque, non 

superiore a € 3.000,00. Il canone concordato mensile massimo ammesso è fissato in € 700,00. 
L’alloggio deve essere sfitto alla data di approvazione del presente bando. 

 

  

A tale fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevoli delle pene previste per false e 
mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art.76 D.P.R. 445/2000 

 
entrambi dichiarano 

 
- che il canone di locazione annuo del contratto in essere (solo per i punti 1 e 2), regolarmente registrato 

presso l'Agenzia delle Entrate ammonta a  

€  

 
- che il canone di locazione annuo ridotto, o il canone di locazione del nuovo contratto regolarmente 

registrato alla Agenzia delle Entrate ammonta a 

€  
 

- [nel caso si opti per la soluzione 1)] che il contratto ha scadenza il ____________ e la riduzione verrà 
mantenuta per _______ mesi;  
 
- che l’eventuale contributo sarà corrisposto direttamente al proprietario dell’alloggio in unica soluzione; 
 
- di avere preso visione e di accettare le condizioni contenute nell’avviso pubblico approvato con 
deliberazione del Comitato di Distretto, come sopraindicato; 
 
- di essere informati che l'Amministrazione effettuerà specifici controlli e che, con la sottoscrizione della 
presente richiesta, entrambi acconsentono a produrre la documentazione occorrente qualora la stessa non 
sia direttamente disponibile mediante accesso a banche dati di altre Amministrazioni. 
 

 il conduttore/inquilino dell’alloggio dichiara altresì  
 
di essere in possesso al momento della presentazione della domanda dei requisiti previsti dall’avviso 
pubblico, ovvero: 
A1) Cittadinanza italiana; oppure: 

A2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione europea; oppure: 

A3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea per gli stranieri che siano muniti di 
permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo 
periodo ai sensi del D. Lgs. N. 286/98 e successive modifiche;  

B) Valore ISEE ordinario oppure corrente per l’anno 2020 non superiore a € 35.000,00.  

Nel caso di mancanza di valore ISEE 2020, il richiedente può dichiarare un valore presunto ISEE, comunque 
nel limite sopra individuato, impegnandosi a presentare un ISEE 2020 entro il 30/10/2020. La domanda 
comunque dovrà essere formalizzata entro il mese di settembre 2020. L’Unione Terre di Castelli liquiderà il 
contributo nel momento in cui potrà accedere all'attestazione ISEE 2020. 

C1) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, 
A/9) redatto ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato. In caso di 
contratto in corso di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, sono ammessi a contributo i contratti con la 
relativa imposta pagata; oppure: 

C2) titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa di 
abitazione con esclusione della clausola della proprietà differita. La sussistenza delle predette condizioni deve 
essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante. 

 

Casi di esclusione dal contributo 

Sono cause di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare ISEE: 
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1) avere avuto nel medesimo anno la concessione di un contributo del Fondo per l’”emergenza abitativa” 
derivante dalle deliberazioni della Giunta regionale, n. 817/2012, 1709/2013, n. 1221/2015 e n. 
2365/2019; 

2) avere avuto nel medesimo anno la concessione di un contributo del Fondo per la “morosità incolpevole” 
di cui all’art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124; 

3) avere già ricevuto la concessione di un contributo ai sensi della DGR n. 1815/2019; 

4) essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica. 

 

La seguente condizione non è causa di esclusione dal contributo: 

o l’essere già presente nelle graduatorie formulate ai sensi della DGR n. 1815/2019; fermo restando 
che l’assegnazione del contributo ai sensi del presente Allegato A fa decadere il nucleo dalla 
posizione nella precedente graduatoria; 

 

il proprietario dell’alloggio comunica infine 
 
il codice IBAN a lui intestato sul quale accreditare il contributo 
 

 I  T                          

 
 

data  

 
 
     IL/I  PROPRIETARIO/I                                           L’INQUILINO/OCCUPANTE DELL’ALLOGGIO 
 
__________________________              _______________________________     
 
__________________________    

 
 
Allegati: copie documenti di identità 
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