
      C  I  T  T  A’     D  I     M  A  R  I  N  O

      Città metropolitana di Roma capitale
Servizi Sociali

P.zza della Repubblica,1  - 00047 Marino (RM)

protocollo@pec.comune.marino.rm.it

OGGETTO: DOMANDA CONCESSIONE CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE 2021
DGR Lazio 788/2021 

DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE
Il sottoscritto 

cognome nome

data di nascita comune di nascita

codice fiscale recapito telefonico fisso/mobile

Indirizzo e-mail:

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali,
nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere  e  falsità  negli  atti,  richiamate  dall’art.76  del  D.P.R.
n.445/2000, ai fini dell’erogazione del contributo per i canoni di locazione annualità 2021 e sotto la
propria responsabilità 

DICHIARA:

-  di essere cittadino/a -  italiano/a o di un Paese dell’U.E. -  di un Paese non appartenente
all’U.E. in possesso di regolare titolo di soggiorno;

- di avere la residenza anagrafica nel Comune di Marino e nell’immobile per il quale è richiesto

il  contributo  per  il  sostegno  alla  locazione,  sito  in  via

___________________________________________________________n._______ ;

- di essere il titolare del contratto di locazione di unità immobiliare a uso abitativo regolarmente
registrato  (sono  esclusi  gli  immobili  appartenenti  alle  categorie  catastali  A1,  A8  e  A9)  con

scadenza__________________________________;

-  che  il  canone  di  locazione  annuale  al  netto  degli  oneri  condominiali   è  pari  a   euro
_____________________;

-  di  non essere titolare  di  diritto di  proprietà,  usufrutto,  uso e  abitazione su altro  alloggio
adeguato  alle  esigenze  del  nucleo  familiare  (riferimento  alloggio  adeguato:  art.  20  del
Regolamento regionale n. 2/2000 e s. m. e i.) nell’ambito metropolitano del Comune di residenza. Il
presente requisito deve essere posseduto da tutti i componenti il nucleo familiare;
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-  non  avere  ottenuto  per  le  stesse  mensilità  dell’annualità  2021,  l’attribuzione  di  altro
contributo per il sostegno alla locazione da parte della Regione Lazio, di Enti locali, associazioni,
fondazioni o altri organismi;

- di possedere un ISEE ordinario familiare non superiore a euro 14.000,00 o di aver richiesto

la Dichiarazione Sostitutiva Unica in data _________________________;

OVVERO - nel caso in cui il  proprio nucleo familiare abbia subito,  in ragione  dell’emergenza

COVID-19, una riduzione del  reddito IRPEF superiore al 25%:

- di possedere un ISEE ordinario familiare compreso tra 14.000,01 euro e 35.000,00 e l'ISEE

CORRENTE o in alternativa, documentazione delle dichiarazioni 2020-2021, che evidenzino

tale  riduzione.  In  caso  di  impossibilità  a  fornire  la  documentazione  si  potrà  utilizzare

l'autocertificazione (DPR 445/2000).

- di non percepire reddito di cittadinanza OVVERO  di percepire reddito di cittadinanza per

un importo mensile di €____________ con quota mensile destinata all'affitto di  €___________

DICHIARA INOLTRE

 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 sanzionatorie
previste dalla legge;

 di aver preso piena conoscenza di tutte le norme, le condizioni e i criteri stabiliti dall'Avviso.

ALLEGA

1. Fotocopia documento d'identità del richiedente in corso di validità;
2. Fotocopia  permesso  di  soggiorno  o  carta  di  soggiorno  (solo  per  gli  inquilini  cittadini

extracomunitari)
3. Fotocopia del contratto di locazione regolarmente registrato e intestato al richiedente;
4. Copia delle ricevute di pagamento del canone o copia dei bonifici con causale leggibile;
5. ISEE ordinario in corso di validità;
6. ISEE  corrente  in  corso  di  validità  o,  in  alternativa,  dichiarazioni  fiscali  2021/2020  dei

componenti il nucleo familiare;
7. Fotocopia Codice IBAN locatario (non saranno accettati IBAN scritti a mano);
8. Eventuali autocertificazioni come da DPR 445/2000 se impossibilitato a fornire documenti.

Qualsiasi  variazione  ai  requisiti  e  alle  condizioni  indicate  nella  domanda  devono  essere  comunicate
tempestivamente ai preposti Uffici comunali ai fini dell’ottenimento del contributo.

Data ________________ Firma RICHIEDENTE ___________________________________

Il sottoscritto _______________________________________ , in qualità di RICHIEDENTE, autorizza il 

trattamento dei  dati  personali  personali  ai  sensi  del  Dlgs  196 del  30 giugno 2003 e  dell'art.  13 GDPR

(Regolamento UE 2016/679) ai fini della presente procedura 

Firma RICHIEDENTE _________________________________



_________________________________________ISTRUZIONI__________________________________
MODALITÀ E SUGGERIMENTI PER UNA CORRETTA COMPILAZIONE E INVIO DEL

MODELLO DI DOMANDA

Prima di compilare la domanda leggere attentamente l’Avviso Pubblico relativo al presente bando reperibile
sul sito istituzionale del Comune di Marino:  https://www.comune.marino.rm.gov.it

La domanda è costituita da n. 2 pagine oltre dalla presente Istruzioni “modalità e suggerimenti” e deve
essere compilata in tutti i suoi campi in modo leggibile e poi trasmessa.

Chi può presentare la domanda:

I cittadini  residenti presso il Comune di Marino, che abbiano la residenza nell’immobile e siano titolari del 
contratto di locazione per il quale è richiesto il contributo. 

In possesso di ISEE ordinario del nucleo familiare inferiore o uguale a € 14.000,00

OVVERO

In possesso di ISEE non superiore ad euro 35.000,00 dichiarando di aver subito, in ragione dell’emergenza 
COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF come nucleo familiare superiore al 25%.

Prima di inviare la domanda controllare:

 di aver allegato tutti i documenti necessari a sostegno delle proprie dichiarazioni come elencati nella
voce ALLEGA del modello 

 che la domanda sia stata debitamente firmata: N.2 FIRME del richiedente

 che nel caso di invio per mail la domanda sia predisposta in un unico file formato PDF

 che nel caso di invio per mail sia riporto nell'oggetto: Contributo Regione Lazio Locazione 
2021- cognome e nome del richiedente

Esempio: Contributo Regione Lazio Locazione 2021 - ROSSI MARIO

 il codice IBAN del richiedente deve essere fornito in copia e NON SCRITTO A MANO

A seguito dell'invio per posta elettronica, entro 1-2 giorni il richiedente riceverà una mail in risposta
con l'indicazione del  numero di protocollo comunale assegnato,  (tale  messaggio potrebbe avere
come oggetto la dicitura “ANOMALIA MESSAGGIO”), è opportuno prendere nota del protocollo
in  quanto  ogni  eventuale  richiesta  di  informazioni  dovrà  essere  presentata  indicando  la
numerazione.

Si ricorda che:

le domande pervenute senza tutti gli allegati, non firmate, compilate in modo incompleto o
inviate non seguendo le modalità indicate saranno respinte e il contributo non potrà essere
erogato;

le dichiarazioni relative al reddito di cittadinanza saranno trasmesse all'INPS per la verifica
della eventuale compensazione sulla quota destinata all'affitto.


