
SSCCAADDEENNZZAA  AAVVVVIISSOO::    0033//1122//22002211  

AL SINDACO  

DEL COMUNE DI SAN SALVO 
 

serviziopolitichesociali@comunesansalvo.legalmail.it 

 
 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

di accedere all’assegnazione del CONTRIBUTO UNA TANTUM per PAGAMENTO CANONI DI 
LOCAZIONE destinato ai nuclei familiari residenti che versano in situazione di necessità causa Covid-19, 
di cui all’art. 53, comma 1, del Decreto Legge N. 73 del 2021 “Misure urgenti di solidarietà alimentare, 
nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di 
locazione e delle utenze domestiche”.  
 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28/10/2000 n. 445 
(Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è 
destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false 
attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.) e della 
decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  
 

DICHIARA 

 

 di essere nata/o a _________________________________________ ( ___ ) il ___/___/________  

codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __; 
 

 di essere residente a SAN SALVO (CH) in Via ____________________________________ N. __ 

e di avere il/i seguente/i recapito/i telefonico/i __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  -  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   

al quale l’Ente potrà contattarmi per tutte le comunicazioni;  

o 

 domiciliato a San Salvo da lungo tempo (certificare con contratto d’affitto o titolo di proprietà) in 

Via ______________________________________ N. _____ e di avere il/i seguente/i recapito/i 

telefonico/i __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ -  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __, al quale l’Ente potrà 

contattarmi per tutte le comunicazioni; 

 

 di abitare in alloggio in locazione con contratto regolarmente registrato in data   ___/____/______ 

al N. __________________________ presso l’Agenzia delle Entrate di _____________________. 

 

 di pagare un canone mensile di locazione di € __________,____; 

 

 che il suo nucleo familiare è in situazione di necessità dovuta all’emergenza COVID 19; 
 

 di possedere un ISEE ordinario o corrente, in corso di validità, inferiore o uguale ad € 11.000,00; 

 

SAN SALVO, lì ___/___/______ 

                                                                                                          Il richiedente 

 _____________________________ 



SI ALLEGANO: 

 Certificato ISEE, ordinario o corrente, in corso di validità; 

 Copia documento di riconoscimento del richiedente; 

 Copia contratto di locazione registrato; 

 Copia codice Iban del proprietario dell’abitazione; 

 Copia documento di riconoscimento proprietario dell’alloggio. 

 
 

Il sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ________________________ (___) 

il ____/____/_______, in riferimento alla richiesta “CONTRIBUTO UNA TANTUM per PAGAMENTO 

CANONI DI LOCAZIONE” autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, e 

successive modificazioni. 
 

Prende altresì atto che il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici 

con logiche strettamente correlate alle finalità di cui all’avviso. 
 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Salvo nella persona della Responsabile del Servizio 

Politiche Sociali Dr.ssa Dell’Osa Gorizia Natascia. 
 

SAN SALVO, lì ___/___/______ 

                                                                                                       Firma 

      _____________________________ 

 

DICHIARAZIONE RESA DAL PROPRIETARIO DELL’ABITAZIONE 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________,  

nato/a il ___/___/______ a _____________________________________________ ( ___ ) codice fiscale 

 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __, in qualità di proprietario dell’alloggio sito in 

SAN SALVO (CH) in Via _________________________________________________________ 

DICHIARA che il/la sig./sig.ra ____________________________________________, locatario 

dell’alloggio, paga un canone mensile di € ________,___ . AUTORIZZA il Comune di San Salvo 

a versare il contributo spettante al richiedente sig./sig.ra ________________________________ 

sul proprio c/c bancario/postale (indicare nome banca) _________________________________, 

codice Iban __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

per il pagamento di una parte dei canoni di locazione. 

Prende altresì atto che il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche 
strettamente correlate alla finalità di cui all’avviso.  
 

                                                                                     Firma (Locatore) 

      _____________________________ 


