
 

Allegato “B” 

 

DOMANDA PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA SPESA SOSTENUTA PER IL 
CANONE DI LOCAZIONE PER L’ANNO 2022 (AI SENSI DELLA L. 431/98 E DELLA L.R. 36/05 
ART. 12) 

Unione Montana dell’Esino 
Frasassi  
Via Dante 268 
60044 Fabriano (AN) 

 
Il /La sottoscritto/a                                                                                                                               

nato/a  a  prov. o stato estero  il  

residente in   indirizzo     

n. civico  n. telefono   

codice fiscale 

                

 
CHIEDE 

 
di poter beneficiare del contributo di cui alla normativa indicata in oggetto. 

 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e 
consapevole delle sanzioni amministrative e della responsabilità penale cui può andare incontro in 
caso di affermazioni false o contenenti dati non veritieri, dichiara di possedere, alla data di 
pubblicazione del bando, i seguenti requisiti: 

 

 

A. CONDIZIONI SOGGETTIVE: 
 

1) Cittadinanza: 

 1.1) di essere cittadino/a italiano/a di altro Stato aderente alla Comunità 
Europea; ovvero ___________________________________ 

 

 1.2) di essere cittadino/a extracomunitario/a (indicare la nazionalità) _________________ 

 
Titolare della carta di soggiorno n.________________ rilasciata in data    

 

oppure del permesso di soggiorno n.______________rilasciato in data    
 

e di essere in possesso: 

 1.2.1) del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio 
nazionale; 

 1.2.2) del certificato storico di residenza da almeno 5 anni nella Regione 
Marche; 

 

essendo stato iscritto presso l’anagrafe: 

del Comune di  (   ) dal  al     

del Comune di  (   ) dal  al     

del Comune di  (   ) dal  al     

del Comune di  (   ) dal  al     

del Comune di  (   ) dal  al     

del Comune di  (   ) dal  al     

 



 
 
 
 

 2) di non essere titolare del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o 
abitazione su un alloggio, situato in qualsiasi località, adeguato alle esigenze del nucleo stesso, 
ai sensi dell’art. 4 della L. R. n. 44/97 e successive modificazioni; 

 

 3) che tutti i componenti del proprio nucleo familiare e/o altri residenti nello stesso 
alloggio, possiedono i requisiti di cui al precedente punto;  

 

 4) di aver richiesto e/o già percepito un contributo pari ad € ………….……….. per il 
pagamento del canone locativo relativamente all’anno 2022 ai sensi della seguente normativa 
………………………………………………………………………………; 

 

 5) che nessun altro componente del nucleo familiare e/o altri residenti nello stesso 
alloggio hanno presentato analoga domanda di contributo ai sensi dell’art. 11 L. 431/98; 

 

 6) che nell’anno 2022 ha svolto attività di lavoro (barrare solo nel caso di nucleo 
familiare monopersonale) 

 
 

 dipendente  autonomo 
 

 

 7) che il valore ISEE del nucleo familiare risulta essere il seguente: € ______________ 
 

 8) Dichiara altresì, che alla data di pubblicazione del Bando, trovasi nella seguente 
condizione di debolezza sociale: 

 
 

 di essere persona sola ultrasessantacinquenne o di avere nel proprio 
nucleo familiare persona ultrasessantacinquenne; 
 
 di essere /avere n………. componente/i disabile (invalidità superiore al 
66%), come certificato dalle competenti autorità; 
 
 di avere un nucleo familiare con più di n. 5 componenti; 
 

 9) di allegare le ricevute di pagamento del canone di locazione corrisposto nel periodo 

gennaio/agosto 2022; oppure per chi effettuasse il pagamento del canone tramite bonifico 
bancario o conto corrente di un Istituto di Credito, le ricevute rilasciate dall’Istituto medesimo, 
da cui si possa evincere l’Istituto di emissione, il nominativo del richiedente l’operazione, il 
nominativo del beneficiario e il periodo a cui il pagamento si riferisce; oppure nel caso in cui il 
pagamento dei canoni di locazione avvenga in contanti (quindi senza tracciabilità contabile), 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario dell’immobile (con relativo documento di 
identità) che attesti il pagamento del canone di locazione. 

 
 

B. CONDIZIONI OGGETTIVE 
 

 

Tipo di alloggio: 

 
 

 

□ Alloggio di proprietà privata 

□ Alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (proprietà Comune/ERAP) 

□ Alloggio di proprietà di un altro ente pubblico 

Il contributo non può essere richiesto per le locazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica 
sovvenzionata. 



 

 

 

*** Tipologia catastale dell’alloggio: 
 
*** Categoria ………………………………. 

 
Classe ……………………………………… 

 

Canone mensile (escluse spese accessorie): € ………………………. mesi ……………… 
(così come risulta dal contratto di locazione aggiornato ai fini € ………………………. mesi ……………… 

del pagamento dell’imposta di registro per l’anno in corso e € ………………………. mesi ……………… 
comunque non superiore a € 500,00) 

 

Contratto di locazione 

 
 

 

 

 
 contratto a canone concordato  contratto a canone libero  contratto transitorio 

  

 Stato di conservazione del fabbricato: 
 Pessimo  Mediocre  Buono  Ottimo 

 

Stato di conservazione dell’alloggio: 
 Pessimo  Mediocre  Buono  Ottimo 

 

Composizione e superficie dell’alloggio 
 Cucina  Bagno  Ripostiglio  Ingresso 

 

Numero delle stanze: 

 
 

*** Superficie dell’alloggio 

                                                                                                                                                              
*** mq. ……………………….                                                                                                                                         

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□ Alloggio di proprietà di una società non tenuta alla registrazione 

□ Alloggio di proprietà di un privato (indicare nominativo) …………………………………………….. 

□ Contratto registrato al n°……………… in data …………………  inizio validità …………………… 
□ Pagamento imposta di registro valida per l’anno in corso tramite mod. F24 effettuato in data 

…………………….. 
□ Esercizio opzione “cedolare secca” comunicato dal locatore con raccomandata riportante data 
     ……………………………. 

 

N° totale stanze …………. di cui n° ................ camere da letto  

 

 

 

Procedura di sfratto esecutivo in corso non per inadempienza contrattuale  si  no 



 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a chiede inoltre che il contributo in questione, se spettante, sia erogato secondo le 
modalità di seguito indicata: 

 
 riscossione diretta 

 delega della riscossione al Sig./ra  nato/a 
 

  il  residente in  in Via 
 

  n.    
 

codice fiscale |    | | | | | | | | | | | | | | | | 
 
 versamento sul conto corrente allegato alla presente domanda (non si accettano i libretti postali): 

intestato a: 

  codice fiscale |    | | | | | | | | | | | | | | | | 
 

  codice fiscale |    | | | | | | | | | | | | | | | | 
 
 
 

Il /La sottoscritto/a: 
● si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del nucleo familiare (in 
particolare, variazioni dell’indirizzo di residenza); 
● dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, come indicato 
nel bando pubblico ed in calce alla presente istanza; 
● è consapevole che eventuali contributi annui inferiori ad € 50,00 non vengono erogati; 
● è a conoscenza che il canone massimo riconoscibile ai fini del contributo è stato fissato in € 
500,00 mensili al netto degli oneri accessori; 
● autorizza l’Unione Montana dell’Esino Frasassi a: 
- restituire la somma corrispondente al contributo alla Regione Marche qualora lo stesso 
non venga riscosso entro il 31/12 dell’anno in cui viene liquidato. 

 

Il sottoscritto è consapevole del fatto che la presentazione di una domanda incompleta, 
erroneamente compilata e/o mancante delle informazioni e documenti obbligatori, 
comporterà l’esclusione dal beneficio; 

 
ALLA DOMANDA VANNO ALLEGATI OBBLIGATORIAMENTE I SEGUENTI DOCUMENTI: 

 
 copia attestazione ISEE in corso di validità corredata da relativa DSU (dichiarazione sostitutiva 

unica); 
 copia delle ricevute dei pagamenti del canone di locazione relative al periodo gennaio/agosto 

2022; oppure per chi effettuasse il pagamento del canone tramite bonifico bancario o conto 
corrente di un Istituto di Credito, le ricevute rilasciate dall’Istituto medesimo, da cui si possa 
evincere l’Istituto di emissione, il nominativo del richiedente l’operazione, il nominativo del 
beneficiario e il periodo a cui il pagamento si riferisce; oppure nel caso in cui il pagamento dei 
canoni di locazione avvenga in contanti (quindi senza tracciabilità contabile), dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio del proprietario dell’immobile (con relativo documento di identità) che 
attesti il pagamento del canone di locazione; 

 copia contratto di locazione con estremi di registrazione; 
 copia mod. F24 anno 2022 copia della comunicazione da parte del locatore di adesione al regime 

fiscale della cedolare secca; 
 autocertificazione attestante la fonte di sostentamento (in caso di ISEE in cui i redditi dichiarati 

risultano pari a zero); 
 codice fiscale e copia documento d’identità in corso di validità; 
 coordinate bancarie o postali del conto corrente (iban) dove effettuare il versamento del contributo; 
 copia carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità (solo per i cittadini 

extracomunitari; 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

 

Fabriano,    

 

  IL DICHIARANTE 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
 

Regolamento UE 2016/679 
 

Ai sensi dell'art. 13 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679), si informa che: 
a) i dati personali saranno trattati al solo scopo di procedere all'istruttoria della pratica, con strumenti informatici e 
cartacei idonei a garantirne la riservatezza e la sicurezza. I dati verranno conservati nelle rispettive banche dati; 
b) il conferimento dei dati (ad esclusione dei dati ulteriori di contatto) è obbligatorio per il corretto svolgimento 
dell'istruttoria e degli altri adempimenti, mentre il conferimento degli ulteriori dati di contatto (telefono, e mail) è 
facoltativo ma garantisce una migliore comunicazione delle informazioni relative alla pratica; 
c) in relazione al procedimento ed alle attività correlate, l’Unione Montana dell'Esino-Frasassi può comunicare i dati 
acquisiti ad altri Enti competenti (ad eccezione dei dati sensibili e giudiziari e dei dati ulteriori di contatto). Sono 
comunicati alla Regione Marche e possono essere comunicati al Ministero Finanze, Guardia di Finanza o altri Enti 
Pubblici autorizzati al trattamento, per le stesse finalità sopra indicate e per verificare l’effettiva sussistenza dei 
requisiti richiesti per accedere al contributo. I dati verranno comunicati all’Ufficio Ragioneria per l’emissione dei 
mandati di pagamento ed all’Istituto di credito per la liquidazione. Potranno venirne a conoscenza i responsabili e 
gli incaricati, anche esterni, del trattamento, i quali li tratteranno nel rispetto di quanto indicato nella presente 
informativa; 
d) l'interessato può esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679. In particolare, mediante richiesta al 
titolare o ai responsabili del trattamento, può: 
- ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; 
- avere conoscenza dell'origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, nonché della logica applicata 
per il trattamento effettuato con strumenti informatici; 
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
nonché l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati; 
- opporsi per motivi legittimi al trattamento; 

e) il Titolare del trattamento dei dati l’Unione Montana dell'Esino-Frasassi (con sede in Fabriano, Via Dante 268). Il 
rappresentante del titolare è il Coordinatore dell’ATS n. 10 dell’Unione Montana dell’Esino-Frasassi. Sono 
autorizzati al trattamento in qualità di incaricati i dipendenti assegnati anche temporaneamente per esigenze 
organizzative al Servizio. 

 

Fabriano,    

  IL DICHIARANTE 

 
 


