
          Allegato B 

 

AL SIGNOR SINDACO 

DEL COMUNE DI ALCAMO 

 

RICHIESTA PER L’ACCESSO ALLE “MISURE URGENTI CONNESSE 

ALL’EMERGENZA DA COVID-19, PER LE IMPRESE, IL LAVORO, I GIOVANI, LA 

SALUTE E I SERVIZI TERRITORIALI” – CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO DEL 

CANONE DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO 

 

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________ 

nato/a _______________________ il _____________ residente in ____________ provincia _______ 

Via ____________________________________________________________________ n° _______ 

Cod.Fisc.___________________________________________cittadinanza_____________________ 

tel.________________________ carta o permesso di soggiorno ( solo per cittadini extracomunitari) 

n° _______________ rilasciata dal _________________________________ il __________________ 

 

CHIEDE 

 

la concessione di un contributo per l’accesso alle“misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-

19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” – contributi per abbattimento 

del canone di locazione ad uso abitativo. 

 

DICHIARA 

 

di versare, a causa della situazione di emergenza sanitaria protrattasi anche nel 2021, 

temporaneamente in situazione di difficoltà finanziaria derivante: 

 Deterioramento della situazione finanziaria e/o reddituale; 

 Stato di avvenuta disoccupazione e stato di inoccupazione; 

 

DICHIARA INOLTRE: 

 

di possedere i seguenti requisiti di ammissibilità, autocertificati ai sensi del DPR n. 445/2000, alla 

data della presentazione della domanda: 

a) di essere cittadino italiano o di un Paese dell’Unione Europea residente anagraficamente nel 

Comune di Alcamo; 

b) di essere cittadino di Paesi extra UE dimorante ad Alcamo, titolare di permesso di soggiorno 

o di permesso di protezione umanitaria in corso di validità  (solo per cittadini stranieri); 

c) che Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare in corso di validità, 

risultante da valida certificazione ISEE, calcolata ai sensi del DPCM 159/2013 è di 

€________________; 
d) di essere residente ad Alcamo ed effettivamente ed anagraficamente residente nell’alloggio oggetto per il 



pagamento del canone locazione ad uso abitativo per il quale si chiede il contributo; 

e) di essere intestatario del contratto di locazione regolarmente registrato all’Agenzia dell’Entrata; 

f) di non percepire o aver percepito per l’anno 2021 un contributo per canone di locazione ad 

uso abitativo (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, percettore di RDC “quota B”, 

Assistenza economica per locazione a sostegno di cittadini in condizioni di fragilità ecc.); 

 

I requisiti di cui sopra sono valutati con riferimento al nucleo familiare come risulta dallo stato di 

famiglia anagrafico. 

 

-Di aver preso visione dei criteri generali per l’accesso alle “misure urgenti connesse all’emergenza da 

COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali contributi per 

abbattimento del canone di locazione ad uso abitativo”  approvati con Delibera di Giunta n. 179 del 

05/08/2021  e dell’Avviso Pubblico; 

 

Si allegano, in copia: 

- documento di riconoscimento in corso di validità; 

- tessera sanitaria; 

- indicatore della Situazione Economica Equivalente e Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) del 

nucleo familiare, risultante da valida certificazione ISEE, calcolata ai sensi del DPCM 159/2013 e 

s.m.i.in corso di validità; 

- carta o permesso di soggiorno in corso di validità. Nel caso di permesso di soggiorno scaduto è 

ammissibile la domanda di contributo qualora sia stata fatta domanda di rinnovo; 

- copia contratto di locazione regolarmente registrato. 

 

Il sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg UE 216/679 

(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) e acconsente alla elaborazione dei 

dati personali da parte della PA ai fini del procedimento amministrativo. Si autorizza pertanto l’Ente a 

trattare i dati per finalità istituzionali e statistiche secondo le disposizioni e limiti di Legge. 

 

Alcamo lì _____________________ 

 

 

 

       FIRMA DEL DICHIARANTE 

 

    ________________________________________ 


