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ALLEGATO "B” 

 
 

Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative 

Direzione Politiche Abitative 
U.O. Assistenza Alloggiativa – Ufficio Contributo all’Affitto 
Piazza Giovanni Da Verrazzano, 7 -  00154 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI 

PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE 

ANNUALITA’ 2019 

 

IL SOTTOSCRITTO 

Cognome_____________________________________________________________________________ 

Nome________________________________________________________________________________ 

Nato a _______________________________________________________ Prov. ___________________ 

Nazione _______________________________ Cittadinanza____________________________________ 

Il ____________________ Stato Civile _____________________________________________________ 

Sesso__________ Codice Fiscale _________________________________________________________ 

Residente in________________________ Provincia___________________________________________ 

Via/Piazza____________________________________________________________________________ 

Civico ________ Fabbr _______ Scala____ Int. _____ Municipio_________ CAP ___________________ 

Telefono______________________________ - ______________________________________________ 

Email________________________________________________________________________________ 

 

RICHIEDE 

L’erogazione del contributo di cui al Fondo per il sostegno alla locazione ex art. 11 della legge n.431/98, 
conformemente a quanto disposto con la deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 784 del 22 ottobre 
2019 e relativo allegato A. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di 
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che sui dati dichiarati potranno essere svolti controlli 
ai sensi dell’art 71 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e informato che l’erogazione del contributo suddetto 
sarà garantita subordinatamente al trasferimento a Roma Capitale dei fondi di cui alla Legge n. 431/98. 

DICHIARA 

o di aver preso visione dell’Avviso Pubblico e delle disposizioni nello stesso contenute; 

o di essere cittadino/a italiano/a;  

o di essere cittadino/a di uno Stato aderente all’Unione Europea diverso dall’Italia; 

o di essere cittadino/a di un Paese non appartenente all’Unione Europea, in possesso di regolare 

titolo di soggiorno; 
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o di avere la residenza anagrafica nel Comune di Roma Capitale, e nell’immobile per il quale è 

richiesto il contributo; 

o di non essere titolare, unitamente ai componenti il proprio nucleo familiare, di diritto di proprietà, 

usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell’ambito 

territoriale del Comune di Roma Capitale (riferimento alloggio adeguato: art. 20 del Regolamento 

Regionale n. 2/2000 e s.m.i.); 

o di non aver beneficiato, per l’annualità 2019, di altri sostegni finalizzati al pagamento del canone 

di locazione da parte della Regione Lazio, enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi 

(per esempio contributo del Municipio ai sensi della Deliberazione Consiglio Comunale n. 

163/1998, buono casa ai sensi della Delibera Giunta Comunale n. 150/2014 s.m.i.); 

o di non essere assegnatario, insieme a tutti i componenti del nucleo familiare, di alloggi di edilizia 

residenziale pubblica (ERP) destinati all’assistenza abitativa (ivi compresi gli immobili ad uso 

abitativo di proprietà di Roma Capitale) e di edilizia agevolata/convenzionata; 

o di avere un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore ad € 

14.000,00 e precisamente pari ad € ______________________; 

o di essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo, regolarmente 

registrato, con canone annuo pari ad € ___________________________ (esclusi gli oneri 

accessori). Sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali: A1, A8 e A9; 

o che il suddetto contratto, allegato in copia alla presente, è conforme all’originale,  ha decorrenza 

dalla data del ____________________ed è stato registrato in data __________________ 

presso l’Agenzia delle Entrate di _____________con numero___________________________; 

o che il canone annuo effettivamente versato nel 2019 è pari ad € _________________________ 

(totale delle mensilità pagate per l’annualità 2019); 

o che il nucleo utilizzatore dell’alloggio è composto dai seguenti soggetti: 

 

RAPPORTO DI 

PARENTELA 

D= Dichiarante 

  C= Coniuge 

   F= Figlio 

   A= Altro 

COGNOME NOME CODICE FISCALE 
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o che il nucleo utilizzatore dell’alloggio presenta le seguenti condizioni: 

 

              ULTRASESSANTACINQUENNI, NEL NUMERO DI ______________PERSONE 

 

 

DISABILI, NEL NUMERO DI ________________PERSONE CON DISABILITA’ CERTIFICATA    

NON INFERIORE  AL 74% (CON CERTIFICAZIONE ASL) 

 

             SITUAZIONI DI PARTICOLARE DEBOLEZZA SOCIALE  

(CON ATTESTAZIONE DI PRESA IN CARICO DEL SERVIZIO SOCIALE MUNICIPALE) 

 

 

             NUCLEO FAMILIARE MONOPARENTALE CON FIGLI MINORI 

 

 

Il sottoscritto chiede infine che il contributo venga accreditato sul conto corrente: 

o bancario           

o  postale  

Intestato a ____________________________________________________________________________ 

con il seguente Codice Iban:  

                           

 

DICHIARA INOLTRE 

1. di essere a conoscenza che, in caso di accertamento di false dichiarazioni, il contributo non sarà 

concesso e si darà seguito alle opportune azioni sanzionatorie previste dalla legge; 

2. di aver preso piena conoscenza di tutte le norme, le condizioni ed i criteri stabiliti dalla Giunta della 

Regione Lazio con deliberazione n. 784 del 22 ottobre 2019; 

3. che tutte le comunicazioni che lo riguardano relative alla presente domanda, siano effettuate al 

seguente indirizzo (compilare soltanto se l’indirizzo è diverso da quello indicato nella prima pagina): 

via e n. civico_______________________________________________________________________ 

Comune _______________________________________ Prov________C.A.P.__________________ 

Numero di telefono __________________________________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica____________________________________________________________ 
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ALLEGA 

Copia dei seguenti documenti: 

 documento di identità in corso di validità; 

 permesso di soggiorno o carta di soggiorno (per i cittadini extracomunitari); 

 attestazione ISEE in corso di validità; 

 contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato; 

 tutte le ricevute di pagamento del canone di locazione per l’anno 2019; 

 certificazione dei Servizi Sociali attestante l’assistenza economica al soggetto          

richiedente il contributo, da parte delle medesime strutture di Roma Capitale, oppure 

autocertificazione circa la fonte di sostentamento (documenti da presentare solo nei 

casi in cui il richiedente dichiari un reddito imponibile del proprio nucleo familiare pari 

a “zero” o comunque un reddito imponibile inferiore rispetto al canone di locazione per 

il quale richiede il contributo); 

 certificato di Invalidità Civile rilasciato dalla ASL competente; 

 documenti richiesti nei casi di cui all’art. 711 del c.p.c., art. 126 del codice civile, art. 3 

della legge 898/70 e successive modificazioni (es. separazione, divorzio, abbandono 

del coniuge, etc.). 

N.B.: Qualora nel corso dell’anno cui si riferisce la domanda, per il medesimo alloggio, sia stato rinnovato il 

contratto di locazione scaduto, il soggetto richiedente allega alla domanda copia di ambedue i contratti di 

locazione regolarmente registrati e delle ricevute di pagamento dei canoni riferiti ad entrambi i contratti di 

locazione. 

Qualsiasi variazione ai requisiti e alle condizioni indicate nella domanda, comprese le variazioni anagrafiche 

devono essere comunicate al Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative – Direzione Politiche Abitative 

– U.O. Assistenza Alloggiativa Ufficio Gestione Contributi Affitto, con le stesse modalità previste per la 

presentazione della domanda, ai fini dell’ottenimento del contributo. 

 

Roma, _______________                                                                   FIRMA DEL DICHIARANTE 

       ___________________________________                                                                                   

 (Pena la inammissibilità insanabile della domanda) 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Per le informazioni relative al trattamento dei dati personali effettuato da Roma Capitale, a seguito della 

ricezione della presente domanda, si rappresenta che Roma Capitale, in qualità di titolare del trattamento, 

tratterà i dati personali conferiti con la presente domanda con modalità prevalentemente informatiche e 

telematiche, per le finalità previste dall’art. 11 Legge n. 431/98, dall’art. 14 Legge Regionale n. 12/99 e 

s.s.m.m.i.i., dalla DGR Lazio n. 784/19 e dal successivo bando del Comune di Roma Capitale, in particolare 

per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici 
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poteri, ivi incluse finalità di trattazione delle istanze pervenute, nonché di archiviazione, di ricerca storica e 

di analisi per scopi statistici. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione non consente l’inserimento nella 

graduatoria relativa al contributo affitto 2019.  

I dati acquisiti saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative 

competente in materia di contributo all’affitto e dalle imprese espressamente nominate come responsabili 

del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi, fatti 

salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'attività istruttoria e nei casi 

specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere da Roma Capitale, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali 

e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 

trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). 

L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso Roma Capitale 

ai seguenti indirizzi: email: rpd@comune.roma.it e pec: protocollo.rpd@pec.comune.roma.it. 

Gli interessati hanno inoltre il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la protezione 

dei dati personali). 

 


