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Al Sig. Sindaco del COMUNE DI PERGOLA 

OGGETTO: DOMANDA DI CONTRIBUTO MOROSITA’ INCOLPEVOLE ANNO 2022 - “fondo destinato 
agli inquilini morosi incolpevoli anno 2021” e per estensione, della tipologia di beneficiari per motivi 
connessi all’emergenza da covid-19. 

Il/la sottoscritto/a _ Nato/a a 
   il _ Codice Fiscale _    
residente   in 
  Via nr.   
Recapiti Telefonici ai n°_  e - mail 

  cittadinanza   

C H I E D E 

la concessione del contributo per il sostegno agli inquilini morosi incolpevoli in conformità a quanto stabilito 
con DGR n. 82 del 30.01.2017, integrata e modificata dalla DGR n. 1672 del 28/12/2021, al fine di regolarizzare 
il pagamento dei canoni di locazione relativi all’anno 2022. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci e della decadenza dal beneficio eventualmente concesso sulla base delle dichiarazioni 
non veritiere, come indicato dall’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000, 

D I C H I A R A 

di rientrare nella seguente categoria di cui al punto lett. F della DGR 82 del 30/01/2017 e s.m.i., così come 
integrata con DGR 1672 del 28/12/2021, ovvero di aver subito personalmente o in concorrenza del proprio 
nucleo famigliare una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% in ragione dell’emergenza Covid- 19, 
e di essere parzialmente/totalmente inadempiente nel pagamento dei canoni di locazione per l’anno 2022. 

DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI: 

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

□ a1) di essere cittadino di uno Stato non aderente all’Unione Europea con titolarità di permesso di soggiorno 
rilasciati ai sensi degli articoli 5 e 9 del D.Lgs. 25/07/1998 nr. 286 e smi e – di cui allega copia; 

□ b) di essere titolare di un contratto di locazione in una unità immobiliare ad uso abitativo, regolarmente 
registrato, non appartenente alle categorie catastali A1, A8 o A9, ubicato nel territorio comunale di Pergola, 
presso cui il/la sottoscritto/a è residente da almeno un anno, e che il predetto alloggio ha le seguenti 
caratteristiche: Tipologia catastale: Categoria.............., classe........... foglio.........Mappale o particella.....… 
Sub............... Contratto registrato al n° …….. Registrato il …………………….. Canone mensile alla data 
dell'Avviso pubblico:    €.....................    Nome    ed    indirizzo    del locatore (proprietario) 
....................................................................................…… 
..................................................................................................................................................................… 
CANONI      2022     INSOLUTI:……………………………………………………………………………... 

AMMONTARE  TOTALE  INSOLUTO  2022:………………………………………………………... 

□ c) che né il sottoscritto né i restanti componenti del proprio nucleo familiare sono titolari del diritto di 
proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio fruibile e adeguato alle esigenze del nucleo 
stesso, ai sensi dell’articolo 2, comma 2°, della Legge Regionale 36/2005, nell'ambito del territorio provinciale; 
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□ d) che il nucleo familiare di appartenenza del sottoscritto possiede un reddito I.S.E.E., annuale o corrente, 
calcolato ai sensi della vigente normativa non superiore ad euro 35.000,00 e precisamente pari ad € ; 

□ e) ai fini dell’incompatibilità con altre tipologie di contributi il sottoscritto o altri soggetti facenti parte del 
proprio nucleo familiare anagrafico o comunque coabitante non ha percepito o fatto richiesta di contributi per 
il pagamento di canoni locativi per l’anno 2022 ai sensi dell’art. 11 della L.431/1998 (Fondo per il sostegno 
all’accesso agli alloggi in locazione). 

□ f) Condizioni di fragilità che danno luogo a priorità nella formazione della graduatoria: 

□ presenza nel nucleo familiare di minore; 

□ presenza nel nucleo familiare di ultrasettantenne; 

□ presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap con invalidità accertata per almeno il 74%; 

□ presenza nel nucleo di un componente in carico ai servizi sociali o alle aziende sanitarie locali per 
l’attuazione di un progetto di assistenza individuale; 

DICHIARA ALTRESI’ 

a) di essere consapevole che l'Amministrazione Comunale procederà ai sensi della vigente normativa e del 
proprio Regolamento, ad effettuare controlli anche a campione e in presenza di ragionevole dubbio, in merito 
alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate ai fini della presente istanza; 

b) di essere consapevole che la verifica della perdita del 25% del reddito IRPEF dovrà essere dimostrata come 
segue: 

- riduzione certificata attraverso l’ISEE corrente o, in alternativa, 

- mediante il confronto tra l’imponibile complessivo derivante dalle dichiarazioni fiscali 2022/2021. 

In quest’ultimo caso si precisa che: Se nel nucleo familiare sono presenti più contribuenti, ai fini del confronto 
si dovrà procedere alla somma dei redditi percepiti nel 2020 e alla somma dei redditi percepiti nel 2021; 

Se nel nucleo familiare sono presenti più contribuenti, e uno o più di questi abbia percepito redditi a partire 
dall’anno 2020, i relativi importi sono considerati nella misura del 50 per cento. 

c) di essere consapevole che Il contributo verrà erogato agli aventi diritto successivamente all’effettiva 
liquidazione del fondo regionale al Comune di Pergola e comunque fino e non oltre all'esaurimento del predetto 
fondo e che pertanto oltre tale limite la collocazione in graduatoria non comporta l’erogazione del beneficio; 

d) che in caso di assegnazione di contributo è a conoscenza e accetta che il contributo venga versato 
direttamente al proprietario dell'alloggio oggetto di procedura di sfratto, ai sensi della D.G.R. Marche n. 82 del 
30/01/2017 e smi e si impegna fin da ora a sottoscrivere apposita delega a favore del proprietario stesso nel 
caso di concessione del contributo in oggetto. 

DICHIARA INOLTRE di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati (Regolamento Europeo 
2016/679 e D.Lgs. 196/03 privacy), e dell’avvio del procedimento (L. 241/1990 modificata dalla L.15/05), sulla 
base delle indicazioni riportate in calce all'Avviso pubblico. 

Allega alla domanda:  Copia del documento di riconoscimento in corso di validità ovvero recante in calce la 
dichiarazione che i dati ivi trascritti sono tuttora validi e veritieri, in alternativa all’autenticazione della 
sottoscrizione laddove non sottoscritta digitalmente. Ovvero per i cittadini non appartenenti a Paesi dell’Unione 
europea:  Carta di soggiorno ovvero permesso di soggiorno rilasciati ai sensi degli articoli 5 e 9 D.Lgs. n. 
286/1998 

Luogo e Data  Il/la Richiedente 


