
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO ECONOMICO INTEGRATIVO PER IL PAGAMENTO 
DEL CANONE DI LOCAZIONE DOVUTO AI PROPRIETARI DI IMMOBILI  

CAUSA EMERGENZA COVID 19 - ANNO 2021 
 
 
Il/La sottoscritt__________________________________________________________________ 
intestatario/a del contratto di locazione per il quale richiede il contributo 
nat___il___________________a____________________________________Stato ___________ 
residente a Cavaglià, in __________________________________________________________ 
n°______  
C.F. ____________________________________________  Tel___________________________  
Indirizzo e-mail__________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
l’assegnazione del contributo economico integrativo per il pagamento del canone di locazione 
dovuto ai proprietari di immobili causa emergenza Covid 19. 
 

CONSAPEVOLE - che ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., chiunque rilascia 
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 
 

DICHIARA 
 
 

1. Di essere residente nel Comune di Cavaglià e nell’alloggio per il quale richiede il contributo 
alla data della sottoscrizione della presente domanda; 

2. Di essere cittadino italiano o di uno stato aderente all’Unione Europea o in possesso di 
permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi della Legge 6/3/1998, n. 40 e del D. 
lgs. n. 286 del 25/7/1998 (allegare copia della carta o del permesso di soggiorno, ovvero 
richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno); 

3. Che il contratto d’affitto dell’alloggio per il quale si richiede il contributo è stato regolarmente 
registrato; 

4. Che l’alloggio per il quale si richiede il contributo non appartiene ad una delle seguenti 
categorie catastali: A1, A8 e A9; 

5. Di possedere un ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità inferiore o pari a € 26.000 e 
precisamente pari a € _______________________;  

6. Di trovarsi a seguito della pandemia da Covid 19 in una delle seguenti situazioni (barrare): 
 

 Avere subito un licenziamento; 
 Avere subito una consistente riduzione dell’orario di lavoro; 
 Essere stato messo in Cassa Integrazione 
 Aver cessato un’attività libero professionale; 
 Aver subito un mancato rinnovo di un contratto a termine; 
 Aver subito il decesso di un componente del nucleo familiare concorrente al reddito della 

famiglia causa Covid; 
 
7. Di essere consapevole che la presentazione della presente domanda non determina un 

automatico diritto al sostegno economico; 
8. Di essere a conoscenza che, in caso di accertamento di false dichiarazioni, il contributo 

non sarà concesso ovvero sarà recuperato e si darà seguito alle opportune azioni 
sanzionatori previste dalla legge; 

9. Di aver preso conoscenza di tutte le norme, condizioni e i criteri stabiliti dal presente 
avviso; 

10. Di essere a conoscenza che il contributo sarà versato esclusivamente sul conto corrente 
del locatore.  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Cavaglià, lì___________________  Il dichiarante __________________________ 

 
 
 

ALLEGATI 
 

1) Copia del contratto di locazione, in corso di validità e regolarmente registrato; 
2) Copia carta d’identità del richiedente intestatario del contratto d’affitto; 
3) Dichiarazione del proprietario dell’alloggio come da modello allegato; 
4) Copia attestazione ISEE del richiedente. 

 
 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali art. 13 Regolamento UE 2016/679 
Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR), e del 
D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., in merito al trattamento dei dati personali, anche particolari, 
volontariamente forniti e necessari per l'intervento pubblico richiesto, avendo preso visione 
dell’informativa (ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679) pubblicata sul sito della del Comune di 
Cavaglià all’indirizzo: https://www.comune.cavaglia.bi.it/aree-tematiche/servizi-sociali. 

 


