
    AL     Comune di Grosseto

    Settore Servizi per il Cittadino e per la Famiglia

    Servizio Servizi Sociali

DOMANDA DI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE 2023

(G.C. n. 468 del 09/12/2022 - G.C. 10 del 19/01/2023 del - D.D. n. 236 del 30/01/2023)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _______________________________________________________

C.F. ___________________________________ NATO/A A ___________________________

IL __________________________________ RESIDENTE IN __________________________

VIA ________________________________________________ N. ____________________

MAIL _______________________________________________ TEL. ___________________

(   )  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 
(riempire solo se presenti):

• _____________________________________________________________________

• _____________________________________________________________________

E

IL/LA SOTTOSCRITTO/A_______________________________________________________

C.F. ___________________________________ NATO/A A ___________________________

IL __________________________________ RESIDENTE IN __________________________

VIA ________________________________________________ N. ____________________

MAIL _______________________________________________ TEL. ___________________

( ) in qualità di intestatario del contratto di locazione dell’appartamento di civile abitazione 
posto in Grosseto in Via _______________________________________________________

in accordo con gli altri cointestatari (riempire solo se presenti):

• _____________________________________________________________________

• _____________________________________________________________________

RICHIEDONO DI ACCEDERE AL PROGETTO DI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE 2023

promosso dal Comune di Grosseto

A tal fine consapevoli, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, in caso di dichiarazioni 
mendaci o atti falsi delle sanzioni penali previste (art. 76 D.P.R. n. 445/00). In caso di dichia-
razioni non veritiere (art. 75 D.P.R. n. 445/00), il dichiarante decade inoltre dal beneficio otte-
nuto con obbligo di restituzione della somma percepita (artt. 57 e 76 del DPR 445/2000) e 
consapevole di quanto stabilito dall’art. 6, comma 3 del DPCM 221/1999, ossia della possibile 
esecuzione di controlli da parte della Guardia di Finanza al fine di accertare la veridicità delle 
informazioni fornite e di quanto disposto dall’art. 71 DPR 445/2000 in materia di controlli, an-
che a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive;

DICHIARANO



• di essere d’accordo per una riduzione del canone mensile relativo al contratto di loca-
zione fra loro stipulato;

• che l’attuale canone annuale d’affitto ammonta ad € ______ (non deve superare i € 
7.200 annui) corrispondenti ad € ________ mensili (non può superare € 600 mensili);

• a seguito della riduzione concordata, l’ammontare del canone che dovrà essere versata 
dall’inquilino, per il periodo __________________________________________ (entro 
fine 2023) sarà di € ________________;

• per il proprietario: di non aver percepito o percepire bonus affitto statale per il perio-
do di riduzione;

• per  l’inquilino:  di  avere un’Isee pari  a  €  _______________ (non superiore  ad € 
20.000)

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

• di essere consapevoli che le domande presentate saranno valutate in ordine cronologi-
co  e  potranno  essere  accolte  fino  ad  esaurimento  dei  fondi  messi  a  disposizione 
dell'amministrazione 

Si allegano obbligatoriamente (pena esclusione):

• copia del contratto di locazione registrato all’Agenzia delle Entrate;

• accordo di riduzione pre-compilata dalle parti;

• documenti d’identità delle parti.

• Isee inquilino in corso di validità

DICHIARANO 

DI AVER PRESO VISIONE E DI ACCETTARE QUANTO PREVISTO NEL BANDO PER 
L'ASSEGNAZIONE DEL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE 2023

DATA FIRMA PROPRIETARIO/I

________________________________

________________________________

FIRMA INTESTATARIO/I DEL CONTRATTO

_________________________________

_________________________________

(le firme devono corrispondere alle parti citate nel contratto di locazione 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 Ser-
vizio  Sociale e Sport del Comune di Grosseto può utilizzare i dati contenuti nel presente mo-
dello 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 conferimen-
to dei dati è obbligatorio ed il loro mancato conferimento, parziale o inesatto, potrà avere  
come conseguenza l’impossibilità di svolgere l’attività istruttoria.


