
                                                                          AL COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO 

                                        UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

                             Viale Europa, 26  

                                                                                              33054 Lignano Sabbiadoro 

      PEC: comune.lignanosabbiadoro@certgov.fvg.it   

 
Domanda di ammissione al contributo a sostegno delle famiglie per il pagamento dei canoni di 

locazione arretrati,  riferiti al periodo marzo 2020 – ottobre 2021 a causa dell'emergenza 
epidemiologica da Covid-19, ai sensi dell'art. 53 della l. 106-2021. 

Dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo Unico 
Documentazione Amministrativa”. 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________ (________) (per gli stranieri indicare lo Stato di 

nascita) il _______________ cittadinanza ______________________ residente a Lignano 

Sabbiadoro in via/piazza ____________________________________________ n° _________ 

codice fiscale _________________________ tel. _________________  

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________ (________) (per gli stranieri indicare lo Stato di 

nascita) il _______________ cittadinanza ______________________ residente a Lignano 

Sabbiadoro in via/piazza ___________________________________________ n° __________ 

codice fiscale tel. _________________  

Conduttore/i alla data di presentazione della presente istanza di un alloggio in locazione adibito a 

propria abitazione principale (non di edilizia sovvenzionata) sito nel Comune di Lignano Sabbiadoro 

via/piazza_______________________________________ n° civico ___________ interno ______ 

(indicare qui sopra l’indirizzo dell’alloggio che si occupa alla data di presentazione della domanda) 

con riferimento al contributo in oggetto, in esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 802  del  

15/01/2021 ,  

• in qualità di RICHIEDENTE/I 

Oppure 

• in qualità di _____________________________________________________________ 

Indicare il rapporto di tutela, curatela, Amministratore di sostegno del beneficiario 

Del/la Sig./ra ______________________________________________________________ 

C.F.  __________________________________ Cittadinanza _____________________________ 

Residente a __________________________________via _________________________n° ____ 

Recapito telefonico ________________________ e-mail _________________________________ 



       

CHIEDE 

di essere ammesso/a/i a beneficiare del contributo a sostegno alle famiglie che versano in stato di 

bisogno per il pagamento dei canoni di locazione arretrati,  riferiti al periodo marzo 2020 – ottobre 

2021”, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

A tal fine, 

 Consapevole/i delle responsabilità penali che si assume/assumono, ai sensi dell’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000 in caso di falsità in atti e/o dichiarazioni mendaci;  

 preso atto che sia le dichiarazioni di seguito riportate sia la documentazione prodotta potranno 

essere sottoposte d’ufficio a verifiche e controlli, anche attraverso i competenti organi 

istituzionali;  

 consapevole che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora da eventuali controlli 

emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, i dichiarante/i decade/decadono 

dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. medesimo, 

D I C H I A R A quanto segue: 

(ATTENZIONE: leggere attentamente, prima di firmare, tutte le dichiarazioni qui sotto riportate) 

1. di essere maggiorenne, residente nel Comune di Lignano Sabbiadoro e cittadino italiano/dell'UE 

oppure di essere in possesso di regolare titolo di soggiorno; 

2. di essere titolare/i, alla data odierna, di contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo, 

che si allega, adibito a propria abitazione, regolarmente registrato, e non di edilizia sovvenzionata, 

sito in: Comune di ______________________________________________________________ 

via /piazza _______________________________________________ n° _______ int. ________ 

3. che l'ISEE del nucleo familiare non è superiore ad  € 15.000,00, come da attestazione ISEE allegata; 

4. che il/i sottoscritto/i e tutti i componenti del nucleo familiare non sono titolari nel territorio 

regionale di un diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altro immobile fruibile ed adeguato 

alle esigenze del proprio nucleo familiare; 

5. che tale situazione di morosità si qualifica come “morosità incolpevole”, essendo diretta 

conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

6. che il contributo sarà finalizzato a ristorare la proprietà dell’80 % dei canoni corrispondenti alle 

mensilità arretrate riferite al periodo da marzo 2020 ad ottobre 2021, in quanto il proprietario/i 



dell'immobile si impegna/impegnano a non avviare l'azione di sfratto per morosità per tutto l'anno 

2022 o, nel caso in cui tale azione sia già stata avviata, a sospenderne la prosecuzione per tutto l'anno 

2022. In ogni caso, non potrà essere richiesto all'inquilino il pagamento di canoni arretrati per un 

importo pari al contributo erogato dal Comune e dovrà a tal fine essere acquisita dal locatore espressa 

rinuncia  (vedi allegato 1); 

Il/I locatore/locatori: 

(cognome – nome) ________________________________, nato/a ____________ il __________________ 

C.F. ___________________________, residente a  _________________ in ___________________ 

(cognome – nome) _______________________________, natao/a ______________ il ______________ 

C.F. ___________________________, residente a  ____________________ in _________________ 

come indicato/i nel contratto di locazione allegato, chiede/chiedono che venga versato l’eventuale 

contributo spettante al/ai locatario/i e richiedenti il presente contributo (cognome – nome) 

___________________________________________, sul seguente conto corrente bancario o postale 

(indicare il codice IBAN): __________________________________________________________ 

(ATTENZIONE: il conto corrente deve essere intestato o cointestato al locatore/locatori) 

Il/i sottoscritti dichiara/dichiarano infine: 

• di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali allegata alla presente 

domanda; 

• di essere consapevole/i che il Comune di Lignano Sabbiadoro non si assume alcuna responsabilità 

per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del 

richiedente o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato 

nell’istanza, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a 

caso fortuito o a forza maggiore; 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Ufficio servizi sociali l’eventuale cambio di 

residenza, di recapito o di IBAN. 

INDIRIZZO PRESSO IL QUALE SI DESIDERA RICEVERE LE COMUNICAZIONI (solo se diverso dalla 

residenza): 

via________________________________ n° ____ c/o __________________________________ 

C.A.P. ____________   Città _________________________________________________________   

Data e luogo , __________________________ 

Firma del/i richiedente/i (*) ________________________     ______________________________ 



(*) AVVERTENZA: il richiedente/i che firma/firmano la presente domanda di contributo 

deve/devono essere il/la/i titolare/i del contratto di locazione, pena l’esclusione! 

 

Allegati obbligatori alla domanda: 

 Carta d’identità del/dei richiedente/i, pena l’esclusione; 
 

 Carta d’identità del/dei locatario/locatori, pena l’esclusione; 
 

 Dichiarazione del/dei locatore/i attestante l'importo della morosità alla data della domanda di 

contributo e impegno a non avviare l'azione di sfratto per morosità per tutto l'anno 2022 o, nel 

caso in cui tale azione sia già stata avviata, a sospenderne la prosecuzione per tutto l'anno 2022. 

(vedi allegato 1); 
 

 Fotocopia integrale del contratto di locazione riportante gli estremi di registrazione; 
 

 Fotocopia dell’attestazione I.S.E.E. in corso di validità alla data della presentazione della 

domanda; oppure, nel caso in cui l'INPS non abbia ancora rilasciato l'attestazione, ricevuta di 

presentazione della D.S.U. al CAF (Centri di assistenza fiscale). La tipologia di ISEE da 

presentare è quella “ordinaria” o, ricorrendo i presupposti di legge (da verificare con i C.A.F.), 

quello “corrente”; 
 

 (eventuale) in caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla 

sottoscrizione: dichiarazione di impedimento temporaneo alla sottoscrizione ai sensi degli artt. 4 

e 5, D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000; 
 

 (eventuale) se straniero di uno Stato non aderente all’Unione Europea: fotocopia del titolo di 

soggiorno; se tale documento risulta scaduto, dovrà essere presentata fotocopia della 

documentazione a comprova dell’avvenuta richiesta di rinnovo. 

******************************************************************************** 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI, AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 

Il sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei dati sensibili, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento 

UE 679/2016. 

Firma del richiedente/i  ___________________________        _____________________________ 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Le informazioni riguardanti il trattamento dei dati riferiti alla presente istanza sono pubblicati sul sito 

del Comune di Lignano Sabbiadoro nella pagina web relativa al contributo in oggetto. 


