
COMUNE DI MORRO D’ALBA 
(Provincia di Ancona) 

 
 
OGGETTO:  –  L.  431/1198  FONDO  NAZIONALE  PER  IL  SOSTEGNO  AL   PAGAMENTO  

DEI  CANONI  DI  LOCAZIONE  –  ANNO   2022 .  

 
 
 
 
                                                                                                                      AL SIG. SINDACO  

DEL COMUNE DI MORRO D’ALBA 
 
 

 
Il/La sottoscritto/a  _____________________________________________________ nato/a  
 
_____________________il _____/_____/______, residente a ________________________ in via  
 
_____________________________________________C.F._______________________________ 
 
tel._________________ 
 
 

CHIEDE  
 

 
Di poter beneficiare del contributo per il sostegno alle locazioni private, previsto dalla L. 431/98- 
art. 11 – DGR n. 1288/2009.   
 
A tal fine, a conoscenza delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso o 
contenente dati non più rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 445/2000), in base al D.P.R. 445/ 2000  
  
 
DICHIARA 
 
(barrare con una crocetta sull’apposito quadratino la voce che interessa completando gli spazi vuoti) 
 

 l’alloggio di residenza, sito a Morro d’Alba Via…………………………n………di proprietà del   
Sig……………………………………………..è condotto in locazione giusta contratto stipulato in     
data………………………registrato il …………………….., n…………………..di registrazione a: 
 

 canone concordato     canone libero     contratto transitorio; 
 

 che per tale alloggio è stato pattuito un canone di locazione mensile di €………………………,   
 regolarmente corrisposto per tutto l’anno 2022 dietro rilascio da parte del proprietario di regolari 
quietanze di pagamento (che si allegano in copia)  e che verrà corrisposto per i rimanenti mesi 



dell’anno 2022 ( per tali mesi si impegna a comunicare eventuali variazioni ed a consegnare copia 
delle quietanze di volta in volta e, comunque, entro il 31 gennaio 2023); 
  
 

 che l’alloggio di residenza, iscritto al N.C.E.U., non è classificato nelle categorie A/1 – A/8 – A/9  
    e non è di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata; 
 
 
 

 di essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea;  
 

 di non essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea, ma di essere in regola   
con il permesso di soggiorno (artt. 5 e 9 D.Lgs. 25/07/98, n. 286) rilasciato in data……………….. ed in 
possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da 
almeno cinque anni nella Regione Marche; 
 

 di avere la residenza anagrafica nel Comune di Morro d’Alba e nell’alloggio per il quale viene 
richiesto il contributo, e che il proprio nucleo familiare è il seguente: 
 

COGNOME E NOME 
DATA E LUOGO DI 
NASCITA 

PARENTELA PROFESSIONE 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 che né il sottoscritto né gli altri componenti del proprio nucleo familiare sono titolari del diritto    
di     proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del 
nucleo    stesso, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della L.R. 36/05 e successive modificazioni; 

 

 che la situazione reddituale del proprio nucleo familiare è quella risultante dal modello ISEE che 
si allega alla presente e derivante da lavoro …………………….(dipendente / autonomo);  
  

  che le fonti di sostentamento del nucleo familiare sono le seguenti (in caso di dichiarazione ISEE 
con redditi pari a zero): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………… 
 

 che nel proprio nucleo familiare è presente un soggetto portatore di handicap con invalidità pari 
o superiore al 67%; 
 
 



 di non aver percepito analoga provvidenza dal Comune di Morro d’Alba o da altri Enti, né di aver 
inoltrato domanda di simili contributi per il pagamento dei canoni di locazione per l’anno 2021; 
 

 di aver fatto domanda al Comune di Morro d’Alba od altri Enti, di analogo contributo per il 
pagamento dei canoni   locativi ai sensi della seguente normativa……………………………………………….in   
data……………e di aver percepito la somma di €…………………………………………..; 
 

 che nessun altro componente il nucleo familiare residente nel medesimo immobile ha presentato   
domanda analoga di contributo; 

 DATI STATISTICI ALLOGGIO 
-     Tipologia catastale alloggio……………….. 
- Stato di conservazione fabbricato: 

( ) Pessimo;  ( ) Mediocre;  ( ) Buono 
- Stato di conservazione dell’alloggio: 

( ) Pessimo;  ( ) Mediocre;  ( ) Buono 
- Composizione Alloggio: 

( ) Cucina; ( ) Cucinino;  ( ) n…..Bagni;  ( ) Ripostiglio;  ( ) Ingresso;  ( ) n…..Camere da letto;  ( ) 
n……altre stanze; 

- Superficie alloggio mq……………………. 

 di essere in regola con i pagamenti relativi a tributi vari del Comune di Morro d’Alba (tassa rifiuti, 
ici, imu, trasporti scolastici, mensa scolastica, ecc.). 
 

 di non essere in regola con i pagamenti relativi a tributi vari del Comune di Morro d’Alba (tassa 
rifiuti, ici, imu, trasporti scolastici, mensa scolastica, ecc.): pertanto il sottoscritto autorizza il 
Comune di Morro d’Alba a trattenere eventuali contributi a compensazione di obbligazioni 
finanziarie nei confronti dell’Ente stesso. 
 

 Le modalità con cui si intende riscuotere il contributo sono le seguenti: 
-accredito su C/C bancario intestato a………………………………………………………. 

CODICE IBAN……………………………………………………………………………… 
 

 di essere consapevole che, sulle dichiarazioni rese, verranno effettuati controlli ai sensi  del    D.P.R.  
445/2000. In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese, ferme restando le sanzioni  
penali previste dal suddetto D.P.R., il Comune richiederà all’interessato    apposita documentazione   
che dovrà essere presentata entro 10 giorni dalla richiesta, pena l’esclusione dalla partecipazione.  
 
 
Morro d’Alba, _____________________  
                                                                                                                IL/LA DICHIARANTE 

 (firma per esteso e leggibile) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445/2000 la domanda, in carta libera, è sottoscritta in presenza del dipendente addetto 
ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta. 

 
Dichiarazione resa ai fini della privacy  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR General Data Protection Regulation (Regolamento relativo al 
trattamento dei dati delle persone fisiche), il/i richiedente/i dichiara/dichiarano di essere informati che: 

 
- Il titolare del trattamento è il Comune di Morro d’Alba con sede in Morro d’Alba Piazza P.Romagnoli , n. 6,  60030 Morro 

d’Alba. 

- La casella di posta elettronica, cui potranno essere indirizzate questioni relative ai trattamenti dei dati, è: 

comune.morrodalba@legalmail.it; 

 
Finalità:  I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria, definizione della graduatoria ed 

archiviazione della domanda formulata e per le finalità strettamente connesse (L.R. n. 36/2005 e succ. integrazioni e 

modificazioni; D.Lgs 30/06/2003 n. 196 e successive modificazioni, inerente il trattamento di dati sensibili da parte di 

PP.AA). 

Modalità Il trattamento: viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli 

uffici 

Ambito comunicazione: I dati verranno utilizzati dal Servizio competente del Comune di Morro d’Alba . Possono essere 

comunicati alla Regione Marche, al Ministero Finanze, Guardia di Finanza, a altri Enti pubblici autorizzati al trattamento, 

per le stesse finalità sopra indicate e per verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti. 

Obbligatorietà: Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la 

conseguenza in caso di mancato conferimento dei dati è la sospensione del procedimento. 

   Periodo di conservazione, ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato ed è: 
o per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dai regolamenti per la gestione 

procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia; 
o per l’eventuale diffusione, il tempo previsto da leggi e regolamenti in materia; 

- l/aai sottoscritto/i, i cui dati personali vengono trattati, compete/competono i diritti previsti dal Regolamento 
2016/679/UE e, in particolare, il diritto di chiedere al Responsabile del trattamento l’accesso ai propri dati, la rettifica, o, 
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; spetta 
inoltre il diritto alla portabilità dei dati ed infine il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento 
2016/679/UE, al Garante per la protezione  dei dati personali con sede a Roma; 

 

 

Data …………………………………… 

IL RICHIEDENTE 
 

……………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

ALLEGATI: 
 
-COPIA ISEE; 
-COPIA CONTRATTO LOCAZIONE REGOLARMENTE REGISTRATO; 
-COPIA DOCUMENTO IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’; 
-COPIA PERMESSO O CARTA DI SOGIORNO; 
-COPIA RICEVUTA PAGAMENTO TASSA REGISTRAZIONE ANNO 2022  
 O DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO PER REGIME DI “CEDOLARE SECCA”; 

mailto:comune.morrodalba@legalmail.it


-COPIA RICEVUTE DI PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022. 


