
AL Comune di Grosseto

Servizio Sociale e Sport

RICHIESTA DI SOSTEGNO ALL’AFFITTO

(Del G.C. 234/2021 – D.D. 1526 /2021)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

NATO/A A                                                   IL

RESIDENTE IN                                           VIA                            n.

CF 

TEL.

MAIL

(   )  in qualità di proprietario dell’appartamento di civile abitazione posto in Grosseto in via 
……………. ……………………………….

(    ) in qualità di comproprietario dell’appartamento di civile abitazione posto in Grosseto in via
……………. ……………………………….   in accordo con gli altri comproprietari:

-…………………………
-………………………..
(aggiungere eventualmente le righe che interessano)

e

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

NATO/A A                                                   IL

RESIDENTE IN                                           VIA                            n.

CF 

TEL.

MAIL

(   )  in qualità di intestatario del contratto di locazione  dell’appartamento di civile abitazione 
posto in Grosseto in via ……………. ……………………………….

(    ) in qualità di contestatario del contratto di locazione  dell’appartamento di civile abitazione
posto in Grosseto in via……………. ……………………………….   in accordo con gli altri cointestatari:

-…………………………
-………………………..
(aggiungere eventualmente le righe che interessano)

RICHIEDONO DI ACCEDERE AL PROGETTO DI SOSTEGNO ALL’AFFITTO
promosso dal Comune di Grosseto

tal fine, consapevoli, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, delle sanzioni
penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e della decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 



DICHIARANO

di essere d’accordo per una riduzione del canone mensile relativo al contratto di locazione fra
loro stipulato

l’attuale canone annuale d’affitto ammonta ad € …….. (non deve superare i € 6.600 annui)
corrispondenti ad € ………… mensili

a  seguito  della  riduzione  concordata,  l’ammontare  del  canone  che  dovrà  essere  versata
dall’inquilino, per il periodo ……………..(entro 2021) sarà di €…...

per il proprietario: di non aver percepito o percepire bonus affitto statale per il periodo di
riduzione

per l’inquilino: di avere un’Isee pari a € ……. (non superiore ad € 20.000, l’Amministrazione
provvederà ad acquisire l’isee in corso di validità))

di essere tutti disposti a sottoscrivere, unitamente all’Amministrazione Comunale, l’”accordo di
riduzione” come da bozza allegata all’avviso pubblicato dall’Amministrazione stessa 

si allegano:

• copia del contratto registrato

• bozza accordo di riduzione pre compilata dalle parti

• documenti d’indentità delle parti 

DICHIARANO 
DI AVER PRESO VISIONE E DI ACCETTARE QUANTO PREVISTO NEL BANDO PER

L'ASSEGNAZIONE DEL SOSTEGNO ALL’AFFITTO

DATA FIRMA (leggibile)

Il/i Proprietario/i

L’intestatario/i del contratto

(le firme devono corrispondere alle parti citate nel contratto di affitto allegato)

TRATTAMENTO DATI  (REG. U.E. 2019/679)

l/La sottoscritto/a, presa visione dell’informativa consultabile sul sito del Comune di Grosseto ai sensi dell’art. 13 del
reg. (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dato personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere
consapevole che il Servizio  Sociale e Sport del Comune di Grosseto può utilizzare i dati contenuti nel presente modello
di  autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali, propri del Servizio stesso D.Lgs. n. 196/2003 e
s.m., Reg. (UE) 679/2016. 
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra indicato, il conferimento dei dati è obbligatorio
ed il loro mancato conferimento, parziale o inesatto, potrà avere come conseguenza l’impossibilità di svolgere l’attività
istruttoria.


