
 

BANDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI AI 
LOCATARI IMPOSSIBILITATI A PAGARE I CANONI DI LOCAZIONE E/O GLI 

ONERI ACCESSORI PER L’ANNO 2022 A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19 

 

Art. 1 – FINALITA’ 
 

Concessione ed erogazione di incentivi a sostegno dei LOCATARI in possesso dei requisiti previsti dal 

presente bando, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 19 febbraio 2016, n.1, dell’art. 11 della L. 431/1998, del 

Regolamento di esecuzione approvato con D. Pres Reg. n. 66/Pres del 15/04/2020, del D.M. 12 agosto 2020 

e del D.M. 19 luglio 2021. Si specifica che gli immobili di proprietà pubblica vanno considerati con 

esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, il cui canone è già determinato in misura agevolata. 

Gli interventi di cui al presente bando sono finanziati dal Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle 

abitazioni in locazione, istituito dall’art.11 della Legge 431/1998. 

 

Art. 2 – TIPOLOGIE DELLE INIZIATIVE FINANZIABILI 
 

Sono ammessi agli incentivi del presente Bando i titolari di contratti di affitto di immobili di proprietà 

privata o pubblica adibiti ad uso abitativo, che si trovino impossibilitati al pagamento del canone di 

locazione e/o degli oneri accessori, dell’anno 2022, a causa dell’emergenza COVID-19.  
 

Per oneri accessori, nell’ambito del contratto di locazione, sono le spese condominiali riguardati la 

manutenzione e la gestione ordinaria dell’immobile e, più in generale tutte le spese relative alla gestione 

ordinaria del condominio di cui fa parte l’abitazione locata ad uso abitativo. 
 

Gli immobili oggetto del contratto di locazione, per cui si chiede il contributo: 

a) non devono essere “di lusso”; 

b) non devono essere di edilizia sovvenzionata di cui all’art. 16 della L.R. 1/2016 (alloggi ATER); 

c) devono avere destinazione d’uso residenziale; 

d) devono essere adibiti a prima casa; 

e) non devono essere inclusi nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni 

in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) qualora non locati sulla base 

degli accordi territoriali previsti dal comma 3 dell’art.2 della legge 431/1998. 
 

I contratti di locazione per i quali si chiede il contributo non devono riferirsi a sole quote di alloggi, non 

devono avere finalità turistiche, devono essere redatti in forma scritta debitamente registrati e avere le 

seguenti caratteristiche: 
 

a) contratti di durata non inferiore ai 4 anni, ai sensi dell’art.2, c. 1 della L. 431/1998; 

b) contratti di durata non inferiore ai 3 anni, ai sensi dell’art.2, c. 3 e 5 della L. 431/1998; 

c) contratti di durata non superiore ai 18 mesi aventi natura transitoria in osservanza dell’art.5, c. 1 

della L. 431/1998, contratti che dovranno contenere una specifica dichiarazione che individui 

un’esigenza di transitorietà del locatore o del conduttore compresa tra quelle previste dall’accordo 

territoriale.  

 

Art. 3 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 

1. I contributi di cui al presente Bando possono essere richiesti da: 

a) cittadini italiani; 

b) cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia; 

c) stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 

d) stranieri titolari di carta di soggiorno o permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno 

ai sensi dell’art.41 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. 
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Si specifica che, unicamente per i corregionali all’estero e rimpatriati, i periodi di permanenza 

all’estero sono utili ai fini del computo della residenza sul territorio regionale (ai sensi dell’art.24 

L.R. 16 ottobre 2015, n.25). 
 

2. I richiedenti devono altresì possedere al momento della presentazione della domanda i seguenti 

requisiti generali: 

a) essere maggiorenni, titolari del contratto di locazione regolarmente registrato per il quale si 

richiede il contributo, purché l’unità immobiliare, oggetto del contratto di locazione, sia posta sul 

territorio regionale e sia adibita dal richiedente prima casa e ivi abbia fissato la residenza 

anagrafica. Il contratto non deve essere stipulato tra società, persone giuridiche, amministratori, 

soci ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado; 
 

b) essere residenti nel territorio regionale da almeno due anni continuativi. Al fine del computo 

del periodo sono utili i periodi di permanenza all’estero maturati dai soggetti di cui all’art. 2, c. 1, 

della L. R. 7/2002 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all’estero 

e rimpatriati), indipendentemente dalla durata della permanenza stessa; 
 

c) essere residenti nel Comune di Pontebba alla data di presentazione della domanda; 
 

d) essere conduttore di un alloggio privato o pubblico ad uso abitativo, posto sul territorio 

regionale con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata (ATER), non incluso nelle categorie 

catastali A/1, A/8, A/9, in base ad un contratto regolarmente registrato; 
 
 

e) non essere proprietario, nudo proprietario o usufruttuario di altri alloggi, anche per quote, 

all’interno del territorio nazionale o all’estero, con esclusione: 

- degli alloggi dichiarati inagibili, ovvero sottoposti a procedure di esproprio già attivate; 

- delle quote di proprietà, inferiori al 100%, di alloggi ricevute per successione ereditaria 

purchè la somma delle rispettive quote non corrisponda all’intera unità immobiliare; 

- della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo 

grado; 

- della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d’uso gratuito da contratto 

registrato, in capo a partenti o affini entro il secondo grado; 

- della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o 

divorzio al coniuge o convivente di fatto o parte dell’unione civile. 

Detto requisito deve essere posseduto da ciascun componente del nucleo familiare alla data 

di presentazione della domanda. 
 

f) non essere stato condannato, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di 

cui all’art. 633 del Codice Penale, nei precedenti dieci anni, fatto salvo il caso di intervenuta 

concessione; 
 

3. I richiedenti devono essere inoltre in possesso dei seguenti requisiti economici: 

a) appartenere ad un nucleo familiare con un I.S.E.E. 2022 (Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente) non superiore a € 35.000,00;  
 

b) aver subìto, a causa dell’emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF  

• superiore al 20% nel 2020 (rispetto al 2019)  

e/o 

• superiore al 25% nel 2021 (rispetto al 2020)  

come risultante dall’ISEE corrente 2022 o, in alternativa, dalle dichiarazioni fiscali 2019/2020 o 

2020/2021;  
 

c) non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli 

oneri accessori per l’anno 2022.  

 



Art. 4 – ENTITA’ DEL CONTRIBUTO E PRECISAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE DI CONTRIBUTO 
 

1. Il contributo riconosciuto è pari al massimo di tre mensilità del canone di locazione e/o degli oneri 

accessori dell’anno in corso. 
 

2. Qualora il contributo non fosse sufficiente a soddisfare tutti i richiedenti, si procederà alla 

ripartizione delle risorse disponibili attraverso l’assegnazione a tutti i richiedenti di un contributo 

proporzionalmente ridotto. 
 

Si precisa che: 

1. Il beneficiario del contributo è il richiedente titolare del contratto di locazione;  
 

2. E’ ammessa un’unica domanda di contributo per nucleo familiare. Per nucleo familiare si 

intende quello composto dal richiedente, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell’art.3 

del DPCM 5 dicembre 2013, n.159 e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF. La 

composizione del nucleo familiare anagrafico indicata nell’attestazione I.S.E.E. dovrà essere 

aggiornata alla situazione esistente alla data di presentazione della domanda; 
 

3. Nel caso che medesima unità immobiliare sia utilizzata da due o più nuclei familiari distinti, con 

contratto cointestato, ogni cointestatario dovrà presentare un’autonoma domanda di contributo 

per la quota di spettanza; 
 

4. Il richiedente dovrà indicare in domanda un conto corrente bancario o postale a lui intestato, 

riportandone gli estremi ed il codice IBAN. Non è possibile indicare un conto corrente non 

intestato al richiedente. E’ ammessa la comunicazione del conto corrente successivamente 

all’assegnazione del contributo; 
 

5. il valore del canone è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato; 
 

6. La perdita del reddito IRPEF è valutata con riferimento al solo richiedente, titolare della 

domanda di contributo e del contratto di locazione;  
 

7. I requisiti suddetti, che devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda, 

saranno dichiarati dall’interessato nella domanda di richiesta di contributo, redatta sull’apposito 

modello ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28.02.2000. 

 

Art. 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TERMINE DI 

PRESENTAZIONE. 

  

Le domande dovranno essere redatte esclusivamente su apposito modulo allegato al presente bando in 

distribuzione gratuita presso l’Ufficio protocollo del Comune di Pontebba o scaricabile dal sito Internet del 

Comune (www.comune.pontebba.ud.it). 
 

La domanda potrà essere presentata in tutti i giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore 12.00 (giovedì anche dalle 

ore 15.00 alle ore 16.00), entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 29/04/2022 secondo una delle seguenti 

modalità:  
 

a) consegna a mano all’Ufficio protocollo del Comune (Piazza Garibaldi 1 – 33016 Pontebba) e 

sottoscritta in presenza del funzionario addetto; 
 

 

b) invio per posta, mediante raccomandata A/R indirizzata a:  

Comune di Pontebba – p.zza Garibaldi 1 – 33016 Pontebba (UD)  

(in questo caso farà fede la data del timbro postale accettante); 
 
  

c) trasmissione telematica a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) all’indirizzo: 

comune.pontebba@certgov.fvg.it con allegata la domanda sottoscritta digitalmente o scansione 

della stessa e copia di un documento d’identità in corso di validità. 

http://www.comune.pontebba.ud.it/
mailto:comune.pontebba@certgov.fvg.it


  
Non verranno prese in considerazione domande presentate o spedite oltre il termine di scadenza. 

In caso di contitolarità la domanda è presentata congiuntamente da tutti i contitolari.  

Può essere presentata da uno solo dei contitolari qualora faccia parte dello stesso nucleo familiare degli altri 

contitolari. 

La domanda, ai fini del suo accoglimento, dovrà essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta ai sensi 

del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, art. 38, comma 3. 
 

Nel caso di consegna a mano l’operatore incaricato al ricevimento della domanda provvederà a rilasciare 

apposita ricevuta recante la data di avvenuta consegna. La ricevuta non costituisce accettazione dell’istanza 

e neppure certificazione del diritto ad usufruire del beneficio, ma solo attestazione dell’avvenuta 

presentazione della stessa agli uffici comunali. La ricevuta, inoltre, non costituisce certificazione di 

regolarità dell’istanza prodotta. L’istante, pertanto, non potrà opporre, neppure in giudizio, la ricevuta quale 

documento comprovante la regolarità dei dati contenuti nella propria domanda. 

La ricevuta, infine, costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 

7 e 8 della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Art. 6 – DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
 

1. copia documento di identità del richiedente il contributo (se sottoscritto con firma autografa); 
 

2. in caso di stranieri di uno stato non aderente all’unione europea copia del permesso di soggiorno 

CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) o permesso di soggiorno in corso di 

validità; se tale ultimo documento risulta scaduto, dovrà essere allegata anche copia del documento 

comprovante l’avvenuta richiesta di rinnovo (prima della liquidazione dovrà essere trasmessa 

all’Ufficio Assistenza copia del permesso rilasciato); 
 

3. fotocopia del contratto di locazione per il quale viene richiesto il contributo riportante gli estremi 

della registrazione iniziale; 
 

4. registrazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate relativa all’ultimo rinnovo contrattuale (da 

produrre in caso di rinnovo contrattuale); 
 

5. copia della ricevuta di avvenuto versamento dell’imposta di registro relativa all’ultimo rinnovo 

(modello F23/F24), ovvero attestazione comprovante l’adesione/rinnovo al regime della cedolare 

secca (RLI); 
 

6. copia del documento d’identità del locatore in caso in cui venga allegata dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà dello stesso. 
 

E’ altresì consigliato allegare la seguente documentazione (che potrà essere richiesta in caso di 

controllo a campione da parte dell’Amministrazione): 

 

1. ISEE corrente 2022; 
 

2. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da rendere ai sensi del DPR 445/2000 o 

documentazione attestante i redditi percepiti nel 2019, 2020 e 2021 (es. certificazione unica, buste 

paga, reddito provvisorio rilasciato dal commercialista), a dimostrazione della perdita di reddito 

IRPEF; 
 

3. copia del provvedimento esecutivo di sfratto o di determinazioni di rilascio dell’abitazione familiare 

in sede di separazione personale o di divorzio o scioglimento di unione civile; 
 

4. copia dell’ordinanza del Sindaco in cui sia dichiarata l’inabitabilità/inagibilità dell’alloggio; 



 

5. autocertificazione stato di famiglia; 
 

6. autocertificazione per pagamento imposta di registro; 
 

7. copia dell’atto di separazione tra coniugi (in caso di separazione); 
 

8. altri allegati (specificare) 

 

Ai sensi del D.Lgs. 109/1998 e dell’art.71 del D.P.R. 445/2000 spetta all’Amministrazione comunale 

procedere ad idonei controlli, anche a campione, nei confronti dei beneficiari, al fine di verificare la 

sussistenza dei requisiti sia soggettivi che oggettivi previsti dal presente bando. Ferme restando le sanzioni 

penali previste dall’art.496 del Codice Penale e dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo 

emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, l’Amministrazione comunale 

provvederà alla revoca del beneficio concesso, che dovrà essere restituito gravato degli interessi legali. 

 

Art. 7 – CUMULABILITÀ DEI CONTRIBUTI 

 

I contributi di cui al presente Bando non sono cumulabili con la quota destinata all’affitto del “Reddito di 

cittadinanza” (di cui al D.L. 4/2019). Pertanto, fermo restando il diritto dei percettori del reddito di Bando 

contributo straordinario emergenza Covid per locazioni cittadinanza di presentare istanza, le quote del 

presente contributo verranno compensate direttamente dall’INPS. 

I beneficiari del contributo in parola dovranno rendicontare al Comune il pagamento delle mensilità 

(massimo tre), mediante presentazione di attestazione di pagamento delle stesse. 

Gli stessi beneficiari non potranno presentare altresì domanda a sostegno dei canoni pagati nel 2022 a fronte 

dei futuri bandi che i Comuni emaneranno nel 2023 (ai sensi del DPReg. 066/2020 art. 6 comma 2 lettera 

d). 

 

ART. 9 – CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 
 

 

Completata l’istruttoria delle domande, l’Ufficio competente procederà alla formazione della graduatoria 

dei richiedenti ammessi ed alla conseguente quantificazione del fabbisogno necessario a copertura degli 

interventi; la graduatoria sarà approvata con determinazione del Responsabile del Servizio. 

Il Comune provvederà quindi ad inoltrare alla Regione Friuli Venezia Giulia la richiesta di finanziamento. 

La Regione assegnerà i fondi necessari a copertura del fabbisogno richiesto, nei limiti delle risorse 

disponibili.  

Qualora i fondi assegnati dalla Regione siano quantitativamente inferiori all’importo totale richiesto dal 

Comune, i contributi spettanti a ciascun richiedente saranno proporzionalmente ridotti. 

 

ART. 10 – INFORMAZIONI AI SENSI DEL REG. UE 2016/679 
 

Le informazioni ed i dati personali dei richiedenti verranno trattati sia su supporto cartaceo che elettronico 

al solo scopo dell’espletamento delle operazioni finalizzate alla concessione del contributo; i dati medesimi 

saranno trasferiti in tutto o in parte all’Amministrazione Regionale -Direzione Centrale Ambiente e Lavori 

Pubblici, Servizio Edilizia residenziale. 

Le informazioni ed i dati personali dei richiedenti potranno essere altresì trasmesse ad altre 

Amministrazioni Pubbliche, ove necessario, in occasione dell’espletamento di eventuali controlli sulle 

dichiarazioni rese dai richiedenti medesimi. 

Il provvedimento di concessione/erogazione del contributo sarà inoltre pubblicato sul sito web del Comune 

di Pontebba in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33. 

Titolare del trattamento è il Comune di Pontebba Piazza Garibaldi 1 – 33016 Pontebba (Ud). 

Il Data Protection Officer - Responsabile della protezione dei dati: BOXXAPPS S.R.L. Mestre - Tel. 

800893984, e-mail: dpo@boxxapps.com, PEC: boxxapps@legalmail.it 

mailto:dpo@boxxapps.com
mailto:boxxapps@legalmail.it


 

ART. 11 - CONTROLLI 
 

Ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 445/2000 e succ. mod. ed int., spetta all’Amministrazione Comunale 

procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle autocertificazioni o dichiarazioni 

sostitutive. A tal fine l’Amministrazione comunale può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare 

la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del 

contenuto della dichiarazione sostitutiva, l’Amministrazione comunale provvederà alla revoca del beneficio 

concesso, che dovrà esser restituito gravato degli interessi legali, ferme restando le sanzioni penali previste 

dall’art. 496 del Codice Penale e dall’art. 76 del D.Lgs. n. 445/2000 e succ. mod. ed int. 

 

ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI 
 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento:  

• alla L. n. 431/1998 e ss.mm.ii., concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili 

adibiti ad uso abitativo;  

• al decreto del Ministero dei LL.PP. del 7/06/1999;  

• all'art. 19 della L.R. n. 1/2016, concernente gli interventi a sostegno delle locazioni;  

• al Regolamento di esecuzione dell'art. 19 della L.R. n. 1/2016, approvato con D.P.Reg. n. 066/Pres. del 

15/04/2020;  

• ai D.M. 12 agosto 2020 e 19 luglio 2021;  

• alla deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 21/03/2022. 

 

In ottemperanza a quanto disposto dalla L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, si comunica 

che l’Ufficio competente alla valutazione delle istanze di contributo ed alla richiesta di informazioni è 

l’Ufficio Amministrativo ed Affari Generali, Piazza Garibaldi 1 – 33016 Pontebba (UD), tel. 0428/90162, 

e-mail: protocollo@comune.pontebba.ud.it, PEC comune.pontebba@certgov.fvg.it 

Responsabile del procedimento: dr.ssa Paola Leschiutta 

 

Pontebba, lì 25/03/2022 
 

Il T.P.O. Area Amministrativa ed Affari Generali 

     dr.ssa Paola Leschiutta 

Firmato digitalmente da:
LESCHIUTTA PAOLA

 

Firmato il 24/03/2022 17:03
Seriale Certificato: 70357
Valido dal 14/01/2021 al 14/01/2024

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
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scadenza 29/04/2022 

Al Comune di 

PONTEBBA 

Piazza Garibaldi, 1 

33016 Pontebba 

 
DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI STRAORDINARIO AI LOCATARI 

IMPOSSIBILITATI A PAGARE I CANONI DI LOCAZIONE E/O GLI ONERI ACCESSORI PER 

L’ANNO 2022 A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19. 

 

Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________________________________ 

 

 nato/a  a ______________________________________________ (Prov. _______) il  _____/_____/______ 

 

residente a _______________________________ in Via _______________________________ n. _______ 

 

n. tel.  ____________________________________     cellulare n° _________________________________ 

 

mail __________________________________________________________________________________ 

 

Codice fiscale     

 

in qualità di conduttore dell’alloggio sito nel Comune di Pontebba 

 

in Via _________________________________________________________________  n. civico _______ , 

 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso a beneficiare del contributo per l’abbattimento dei canoni di locazione di immobili destinati 

a prima casa. 

 

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del 

Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di 

dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, e della decadenza dei benefici ai sensi dell'articolo 75 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione, eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera, sotto la propria personale responsabilità 

 

DICHIARA 

(barrare le caselle che interessano) 

 

 di essere cittadino italiano; 

 di essere cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea; 

 di essere corregionale residente all’estero e rimpatriato ai sensi dell’art. 2, comma 1 della Legge regionale 

7/2002: data rimpatrio ______________________; 

 di essere residente da almeno due anni continuativi nel territorio regionale (si specifica che per i 

corregionali emigrati all’estero e rimpatriati i periodi di permanenza all’estero sono utili al fine del 

computo della residenza sul territorio regionale); 

 di essere straniero titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del 

Decreto Legislativo 08/012007, n. 3 (pertanto allega copia del permesso di soggiorno); 



 di essere cittadino extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno CE di durata non inferiore 

all’anno (pertanto allega copia del permesso di soggiorno); 

 di essere maggiorenne e di aver preso visione integrale del bando e di accettarne i contenuti; 

 di essere, alla data di presentazione della presente domanda, conduttore di un alloggio in locazione e che il 

contratto di locazione ad uso abitativo è del tipo (4+4,3+2, ecc.) _________________ ed è stato 

regolarmente registrato presso l’Ufficio del Registro di _______________________ in data ___/___/____  

al n. ________________. 

 che il canone di locazione mensile relativo al contratto in essere è pari ad €  _______________________ 

(solo quota parte di chi presenta la domanda); 

  che il/i contratto/i non è/sono stato/i stipulato/i tra società, persone giuridiche, amministratori, soci ovvero 

tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado; 

  di non essere conduttore di un alloggio incluso nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9; 

  di non essere conduttore di un alloggio di edilizia sovvenzionata (ATER); 

 di non essere proprietario, nudo proprietario o usufruttuario di altri alloggi anche per quote, 

all’interno del territorio nazionale o dell’ Unione Europea, con esclusione: degli alloggi dichiarati 

inagibili ovvero sottoposti a procedure di esproprio che risultino già attivate; delle quote di proprietà, 

inferiori al 100 per cento, di alloggi ricevute per successione ereditaria purchè la somma delle rispettive 

quote non corrisponda all’intera unità immobiliare; della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo 

a parenti o affini entro il secondo grado; della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato 

d’uso gratuito da contratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado; della proprietà di 

alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente 

di fatto o parte dell’unione civile. (Tale requisito deve sussistere anche nei confronti di tutti i 

componenti il nucleo familiare); 

  di non essere stato condannato, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici; 

 

In relazione all’imposta di registro: 

  che l’imposta di registro è stata regolarmente versata; 

  che nel contratto c’è l’opzione per la cedolare secca. 

 

In relazione al nucleo familiare: 

che il nucleo familiare è composto da: 

 
n cognome e nome luogo di nascita Data nascita rapporto parentela 

1     

2     

3     

4     

5     

 

In relazione alla situazione ISEE: 

 

  che nell’attestazione ISEE rilasciata dall’INPS in data _____________________ ai sensi del DPCM 

159/2013 in relazione al proprio nucleo familiare attuale, l’indicatore ISEE è il seguente: € 

_____________________. 

 

In relazione alla perdita del proprio reddito IRPEF: 

 

   di aver subito nell’anno 2020, in ragione dell’emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito 

IMPONIBILE ai fini IRPEF superiore al 20% rispetto all’anno 2019: 

 Redditi 2019 €  ___________ 

Redditi 2020 €  ___________  

 

 di aver subito nell’anno 2021, in ragione dell’emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito 

IMPONIBILE ai fini IRPEF superiore al 25% rispetto all’anno 2020: 



 Redditi 2020 €  ___________ 

Redditi 2021 €  ___________  

 

 di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o dagli oneri 

accessori per l’anno 2022 

CHIEDE 

 

che il beneficio venga erogato con pagamento mediante BONIFICO su conto corrente bancario o postale al 

seguente IBAN, intestato o cointestato al richiedente il presente beneficio (scrivere in modo leggibile e 

stampatello). 

 

     I T      
 

DICHIARA INOLTRE 

 

☐ di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali modifiche della propria situazione (cambi di 

residenza, di recapito o di IBAN), riconoscendo che il Comune non assume alcuna responsabilità in 

caso di irreperibilità del destinatario. 

☐ di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle 

informazioni fornite con riferimento sia alla situazione economica sia a quella familiare, controlli che 

potranno essere effettuati; 

☐  di essere consapevole che il Comune di Pontebba non si assume alcuna responsabilità per la dispersione 

di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione di recapito da parte del richiedente o da mancata 

oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nell’istanza, né per eventuali 

disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;  

☐  di essere a conoscenza che la presentazione della presente domanda costituisce l’avvio di procedimento 

amministrativo della pratica e, solo nell’eventualità che la domanda non venisse accolta, verrà comunicata 

la motivazione per iscritto. 

 
Elenco degli allegati 

(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

 

☐ copia documento di identità del richiedente il contributo (se sottoscritto con firma autografa); 

☐ in caso di stranieri di uno stato non aderente all’unione europea copia del permesso di soggiorno CE per 

soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) o permesso di soggiorno in corso di validità; se tale ultimo 

documento risulta scaduto, dovrà essere allegata anche copia del documento comprovante l’avvenuta richiesta 

di rinnovo; 

☐ fotocopia del contratto di locazione per il quale viene richiesto il contributo riportante gli estremi della 

registrazione iniziale; 

☐ registrazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate relativa all’ultimo rinnovo contrattuale (da produrre in 

caso di rinnovo contrattuale); 

☐ copia della ricevuta di avvenuto versamento dell’imposta di registro relativa all’ultimo rinnovo (modello 

F23/F24), ovvero attestazione comprovante l’adesione/rinnovo al regime della cedolare secca (RLI); 

☐ copia del documento d’identità del locatore in caso in cui venga allegata dichiarazione sostitutiva dell’atto 

di notorietà dello stesso; 

☐ ISEE CORRENTE 2022  

☐ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da rendere ai sensi del DPR 445/2000 o documentazione 

attestante i redditi percepiti nel 2019, 2020 e 2021 (es. certificazione unica, buste paga, reddito provvisorio 

rilasciato dal commercialista), a dimostrazione della perdita di reddito IRPEF; 

☐ copia del provvedimento esecutivo di sfratto o di determinazioni di rilascio dell’abitazione familiare in 

sede di separazione personale o di divorzio o scioglimento di unione civile; 



☐ copia dell’ordinanza del Sindaco in cui sia dichiarata l’inabitabilità/inagibilità dell’alloggio; 

☐ copia dell’atto di separazione tra coniugi (in caso di separazione); 

☐ altri allegati (specificare) 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali: 

(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto legislativo 30/06/2003, n. 196) 

 

☐ dichiara di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito 

internet dell’Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all’atto della 

presentazione della pratica.  

 

Data , _____________________                               

                firma del richiedente 

 __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informativa sul trattamento dei dati personali  

 

Le informazioni ed i dati personali dei richiedenti verranno trattati sia su supporto cartaceo che 

elettronico al solo scopo dell’espletamento delle operazioni finalizzate alla concessione del 

contributo; i dati medesimi saranno trasferiti in tutto o in parte all’Amministrazione Regionale -

Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici, Servizio Edilizia residenziale. 

Le informazioni ed i dati personali dei richiedenti potranno essere altresì trasmesse ad altre 

Amministrazioni Pubbliche, ove necessario, in occasione dell’espletamento di eventuali controlli 

sulle dichiarazioni rese dai richiedenti medesimi. 

Il provvedimento di concessione/erogazione del contributo sarà inoltre pubblicato sul sito web del 

Comune di Pontebba in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 

33. 

Titolare del trattamento è il Comune di Pontebba Piazza Garibaldi 1 – 33016 Pontebba (Ud). 

Il Data Protection Officer - Responsabile della protezione dei dati: BOXXAPPS S.R.L. Mestre - Tel. 

800893984, e-mail: dpo@boxxapps.com, PEC: boxxapps@legalmail.it 

mailto:dpo@boxxapps.com
mailto:boxxapps@legalmail.it

