
Fondo Affitto 2021
DGR 2031 del 28/12/2020 e DGR 102 del 25/01/2021

Modulo di domanda

E’ importante che tutti i campi siano compilati.

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI RIFERIMENTO

1. DATI DEL RICHIEDENTE

1.1 Nome e Cognome

1.2 Codice fiscale
(su piattaforma online acquisito direttamente tramite SPID)

1.3 Indirizzo dell’alloggio
Indicare l’indirizzo (via e numero civico) dell’alloggio oggetto del contratto di affitto per il quale si richiede il
contributo

1.4 Comune
(su piattaforma online selezionato da voci preimpostate)

1.5 CAP

1.6 Numero di telefono o cellulare

1.7 Indirizzo e-mail

1.8 Indirizzo PEC (solo se disponibile)

1.9 Cittadinanza
(su piattaforma online selezionato da voci preimpostate)

1.10 Occupazione del richiedente
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1. occupato dipendente a tempo determinato

2. occupato dipendente a tempo indeterminato

3. occupato indipendente (contratti a tempo, collaborazioni o similari)

4. occupato indipendente

5. non occupato

Tabella di supporto alla compilazione

occupato dipendente - impiegato
-  operaio  o  posizione  similare  (inclusi  salariati  e  apprendisti,  lavoranti  a  domicilio,
commessi)
- insegnante di qualunque tipo di scuola (inclusi incaricati, contrattisti e simili) 
- impiegato direttivo/quadro 
- dirigente, alto funzionario, preside, direttore didattico, docente universitario, magistrato

occupato indipendente - libero professionista 
- imprenditore individuale
- lavoratore autonomo/artigiano 
- titolare o coadiuvante di impresa familiare 
- socio/gestore di società 
- lavoro atipico (Co.Co.Co, collaborazioni occasionali, lavoro a progetto ecc.…)

non occupato - in cerca di prima occupazione 
- disoccupato 
- casalinga/o 
- benestante 
- pensionato da lavoro 
- pensionato non da lavoro (invalidità/reversibilità/sociale) 
- volontario
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2. DATI DELLA DOMANDA

2.1 Il nucleo ISEE ha subito un calo del reddito nel trimestre Marzo /
Aprile / Maggio 2020 superiore al 20% rispetto al medesimo periodo
2019, causato dell’emergenza COVID-19?
Per i nuclei che hanno subito un calo del reddito per cause riferibili all’emergenza COVID-19, il Fondo Affitto
2021 (DGR 2031 del 28/12/2020) prevede una specifica graduatoria. 
Il calo del reddito va calcolato come differenza dei redditi percepiti nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2020
rispetto a quelli percepiti negli stessi mesi del 2019. 
Nel caso di redditi da lavoro dipendente si deve fare riferimento alle buste paga, nel caso di redditi da lavoro
autonomo  o  estemporaneo  si  deve  fare  riferimento  ai  relativi  documenti  di  pagamento  (fatture,  note  di
pagamento ecc.) con data di emissione relativa ai periodi citati. 
Tali documenti devono essere a disposizione durante la compilazione del modulo, e dovranno essere tenuti a
disposizione  per  i  successivi  accertamenti  da  parte  del  Comune,  nel  caso  in  cui  la  domanda  si  collochi  in
posizione utile in graduatoria per ricevere il contributo. 

SI

NO

Se la risposta è SI compilare i successivi punti A, B, C e D seguenti,
altrimenti  andare  direttamente  alla  successiva  sezione  3  “DATI
REDDITUALI” 

2.2.A - Indicare la causa che ha determinato il calo del reddito

1. Perdita del lavoro di almeno un componente del nucleo ISEE

2. Riduzione del fatturato o della retribuzione, per almeno un componente del nucleo ISEE

3. Decesso di un componente del nucleo ISEE

4. Altro (specificare): ___________________________________________________

2.2.B - Indicare la tipologia di redditi percepiti dai componenti del
nucleo ISEE
E’ possibile selezionare anche entrambe le voci

1. da lavoro dipendente

2. da lavoro autonomo

2.2.C - Indicare la somma dei redditi percepiti nel trimestre Marzo /
Aprile / Maggio 2019:
Inserire l’importo complessivo delle buste e/o dei pagamenti ricevuti con fatture o altri documenti di pagamento
emessi nel trimestre 2019 

€ ________________________

2.2.D - Indicare la somma dei redditi percepiti nel trimestre Marzo /
Aprile / Maggio 2020:
Inserire l’importo complessivo delle buste e/o dei pagamenti ricevuti con fatture o altri documenti di pagamento
emessi nel trimestre 2020

€ ________________________
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3. DATI REDDITUALI

3.1 Indicare il valore ISEE del nucleo familiare
Allegare copia della Attestazione ISEE

€ ________________________

3.2 Indicare l’anno dell’Attestazione ISEE
L’ISEE 2020 è utilizzabile solo in caso di non disponibilità, in sede di presentazione della domanda, dell’ISEE
2021

2021

2020 

3.3 Indicare il numero di componenti del nucleo ISEE
Il dato è presente nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)

3.4  Indicare  il  numero  di  componenti  del  nucleo  ISEE  che  sono
percettori di redditi
Il dato è presente nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)

3.5 Somma dei redditi dei componenti del nucleo ISEE
Indicare il dato come desumibile dalla Attestazione ISEE (tabella: “Modalità del calcolo ISEE Ordinario”)

€ ________________________

3.6 Patrimonio mobiliare del nucleo ISEE
Indicare il dato come desumibile dalla Attestazione ISEE (tabella: “Modalità del calcolo ISEE Ordinario”)

€ ________________________

3.7 Patrimonio immobiliare del nucleo ISEE
Indicare il dato come desumibile dalla Attestazione ISEE (tabella: “Modalità del calcolo ISEE Ordinario”)

€ ________________________

3.8 Indicatore Situazione Economica (ISE)
Indicare il dato come desumibile dalla Attestazione ISEE (tabella: “Modalità del calcolo ISEE Ordinario”)

€ ________________________
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4. DATI LOCAZIONE

4.1 Indicare il tipo di contratto di locazione di cui si è titolari
Allegare copia del contratto di locazione ad uso abitativo in corso di validità, con relativa ricevuta di registrazione
e/o di proroga

1. contratto a canone concordato – L 431/1998

2. contratto a canone libero – L 431/1998

3. contratto a canone transitorio – L 431/1998

4. contratto per studenti – L 431/1998

5. contratto a equo canone – L 392/1978

6. patto in deroga – L 359/1992

     7. altro

4.2 Il contratto di affitto è intestato a più persone (inquilini)? 

   SI

   NO

4.3  Indicare  la  rata  di  affitto  mensile  attualmente  dovuta  dal
richiedente, senza considerare le spese condominiali

€ ________________________

4.4 Indicare l’ammontare medio annuo delle spese condominiali

€ ________________________

5. DATI PAGAMENTO

5.1  Il  contributo  per  l’affitto  deve  pervenire  direttamente  al
proprietario dell’immobile?

   SI

   NO

5.2 Se NO: indicare il codice IBAN del Richiedente

Se SI:

5.3 Indicare nome e cognome del Proprietario (intestatario del Conto
Corrente)

5.4 Indicare il codice IBAN del Proprietario
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6. DICHIARAZIONI

6.1 DICHIARO di possedere i requisiti per l’accesso al Bando previsti dall’Allegato A alla 
DGR 2031/2020, come modificata dalla DGR 102/2021, ed in particolare di quanto indicato ai 
paragrafi “Beneficiari”, “Altri requisiti per l’accesso”, “Casi di esclusione dal contributo”

6.2 Con riferimento all’alloggio per il quale chiede il contributo, è
in corso un formale procedimento di sfratto per morosità?

SI

NO

6.3 Con riferimento all’alloggio per il quale chiede il contributo, il
nucleo ISEE si trova già in una condizione di morosità? 

SI

NO

6.4 Il nucleo è assegnatario, al momento della presentazione della
domanda, di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di
proprietà di Cooperativa di abitazione con esclusione della clausola
della proprietà differita?

SI

NO

6.5 Al momento della presentazione della domanda, il nucleo ISEE è
assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)?
I nuclei assegnatari di alloggi ERP possono presentare domanda solo se hanno subito un calo del reddito causa
COVID

SI

NO

6.6 Il nucleo ISEE è in una graduatoria ERP?

SI

NO

6.7 Il nucleo ISEE ha percepito o ha fatto domanda per il reddito di
cittadinanza o la pensione di cittadinanza?

SI

NO

6.8 Il nucleo ISEE è in carico ai servizi sociali?

SI

NO
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6.9 Il nucleo ISEE è assegnatario di un alloggio attraverso un'Agenzia
per l'affitto comunale (Agenzia Casa)?

SI

NO

6.10 Il nucleo ISEE è già stato assegnatario negli ultimi tre anni di
contributi per l’affitto?

SI

NO

***

Il richiedente, ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate
dall’art.  76  in  caso  di  dichiarazioni  mendaci,  dichiara  sotto  la  propria  responsabilità  che  le
informazioni fornite sono veritiere.  

Luogo e Data 

Firma del richiedente

_____________________________________________________________________________________

Sezione da compilarsi a cura del Distretto/Comune 
Data ricezione domanda:

Identificativo assegnato:

Firma dell’incaricato alla ricezione:
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Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: Ilaria Businaro
CODICE FISCALE: TINIT-BSNLRI67D50F257C
DATA FIRMA: 15/02/2021 10:38:10
IMPRONTA: 64666231626663336531613961633230323930333735393337366633383330383235356334396633


