
Al  Signor SINDACO 
  del Comune di 

PALENA 
 
 
OGGETTO: Richiesta del contributo integrativo per il pagamento dei canoni di 
locazione per i conduttori di immobili ad uso abitativo adibiti ad abitazione 
principale per l’annualità 2021 (art. 11 della L. 09.12.1998 n. 431 – D.M. 07.06.1999 – 
Nota Regione Abruzzo prot. n. RA/407042/2021). 

 
 

Il/La sottoscritt _ _______________________________________________________________________ 
nat __ a _________________________________________________ il _____________________________ 
 e residente a _________________________________ in_______________________________________ 
_________________________N___________Cod. Fisc. _________________________________________  
Tel/cell. _______________________ e-mail___________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
la concessione del contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione per i conduttori di immobili ad 
uso abitativo adibiti ad abitazione principale per l’annualità 2021. 
 
A tal fine allega alla presente domanda la seguente documentazione: 
 
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000); 
2) copia del contratto di locazione regolarmente registrato per l’anno 2020 
3) copia delle ricevute di pagamento dei canoni di locazione per l’anno 2020  
4) copia della ricevuta di pagamento dell’imposta di registro per l’anno 2020; 
5) copia della denuncia dei redditi dell’anno 2020 (dichiarazione 2021); 
6) copia documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale del richiedente; 
7) in caso di cittadino non UE, titolo di soggiorno in corso di validità; 
8) copia della certificazione I.S.E.E.   anno 2021 in corso di validità 
9)   se il proprio reddito risulta aver subito una riduzione del 25% causa emergenza Covid 19, copia I.S.E.E. 
CORRENTE, oppure dichiarazioni fiscali 2021/2020, oppure autocertificazione da cui possa evincersi tale 
condizione; 
10) in caso di reddito pari a “zero” (assenza di reddito) o inferiore al canone di locazione, autocertificazione circa 
la fonte di sostentamento economico annuale che consente di pagare il canone di locazione, (con l’indicazione 
dei dati anagrafici e copia del documento di chi fornisce il sostegno economico) controfirmata da chi presta il 
sopra citato aiuto 
11) codice IBAN dell’intestatario del contratto di locazione al fine di permettere la liquidazione del contributo 
 
 
Lì, _______________ 
            Il/La dichiarante 
 
        ___________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________
__ 
 
In ottemperanza a quanto prevede la normativa sulla privacy, Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e D.Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione 
dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento, così come aggiornato dal D.Lgs. n. 
101/2018, si informa che tutti i dati personali, compresi i cosiddetti “dati sensibili”, vengono acquisiti per le finalità e nell’ambito dello 
svolgimento dei presenti servizi, che tali dati saranno trattati unicamente dai soggetti autorizzati e per l’espletamento delle attività in oggetto 
in conformità a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, che in ogni momento possono essere esercitati i diritti sui propri dati 
scrivendo ai contatti indicati nel presente documento, che l’informativa estesa contenete tutte le informazioni previste sul trattamento dei 
dati personali è pubblicata e visionabile sul sito web ufficiale del Comune. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Palena rappresentato, ai sensi della predetta normativa, dal Responsabile di Settore, Sig.ra 
Marina Orlando domiciliato, ai fini della presente informativa, a Palena in Via Roma n. 5 . 
In caso di dichiarazione falsa o mendace o, comunque, non rispondente al vero in sede di autocertificazione, sono applicate le disposizioni 
di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 


