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DOMANDA DI ACCESSO ALLA MISURA “QUOTA FONDO LOCAZIONE” 
 
Il/La sottoscritto/a  nato/a 

 

  Prov.  il  e residente in 

 

  Prov.  Via/piazza    

 

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale 

e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 s.m.i.), 

 

DICHIARA 

• di essere titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato, 

• di possesso di un indice della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000,00 euro, 

• di aver subito, in ragione dell'emergenza da Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 20% 

nel periodo marzo - maggio 2020 rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente (specificare brevemente il 

motivo): 

 

 

 

 

 

 

 

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

di non essere beneficiario della quota destinata all’affitto del c.d. reddito di cittadinanza, 

CHIEDE 

 

L'erogazione del contributo per un importo di euro _____________ per i mesi di _________________________________ 

 

Luogo e data __________________ 

Firma 

___________________ 

Si allega:   

• copia del documento di identità; 

• ISEE in corso di validità; 

• copia contratto registrato. 
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Informativa privacy 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), che i 

dati forniti saranno utilizzati per lo svolgimento dell’istruttoria relativa al procedimento cui i dati si riferiscono. 

 

 

Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile) 

 

 

 

INFORMAZIONI PER IL SOTTOSCRITTORE 

La presente dichiarazione è esente da autentica di firma e da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, del 

D.P.R. n. 445/2000 s.m.i. - Può essere presentata ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici 

servizi e ai privati che vi consentono. 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. Informativa ai sensi del D.Lgs 101/2018. 

In applicazione dell’art. 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 si informa che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 

2016/679 (GDPR), i dati da lei forniti saranno utilizzati per lo svolgimento dell’istruttoria relativa al procedimento 

cui i dati si riferiscono. 

 

DPR 445/2000 – Art. 76 (Norme penali) 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è 

punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone 

indicate nell’art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

4. Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o 

l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione 

temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte. 

 


