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COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA 

87017 (PROVINCIA DI COSENZA) 
------------------------------------

Via Bufaletto n° 18-87017 Roggiano Gravina (CS)- tel.. 0984.1637429, P.lva: 00355760786 

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE 
ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI PEli IL 
PERIODO DELLO STATO DI EMERGENZA DELffiERATO DAL CONSIGLIO 
DEI MINISTRI IL 31 GENNAIO 2020 

WLa~ sottoscritto/a ................................................................................................ . 

Nato/a a ................................................... (Prov. di .......... : .......... ) il ...................... .. 

residente a .......................................... alla Via ............................................. N ........ .. 

CODICE FISCALE .................................... T el celi ................................... · ...................... . 

CHIEDE 

di essere ammesso/a al contributo previsto dal Fondo regionale per il sostegno all'accesso alle 

abitazioni in locazione per gli studenti universitari per tutto il periodo dello stato di emergenza 

deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020. A tal fine, consapevole che sui dati dichiarati 

potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'Art. 71 del DPR 445/2000 e consapevole delle 

responsabilità penali e delle sanzioni cui può andare incontro in caso di non veridicità del contenuto 

della presente dichiarazione, di dichiarazione mendace o di formazione di atti falsi, ai sensi degli Artt. 

75 e 76 del DPR 445/00, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA di possedere i seguenti requisiti e condizioni 

(Barrare le caselle corrispondenti e, dove richiesto, completare il formulario) 

D di essere cittadino italiano; 

D di essere cittadino di uno Stato appartenente all'Unione Europea; 

D di essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea in possesso: 

-di permesso di soggiorno N° valido fino al l l 

e rilasciato dal Questore di ai sensi del 

D.Lgs. 286/98 e successive modifiche; 

- carta di soggiorno N° rilasciata il ----------------------- __ l l 



____ dal Questore di ai sensi del 

D.Lgs. 286/98 e successive modifiche; 

Di essere Residente da almeno l O anni nel territorio nazionale ovvero 5 anni nella medesima 

Regione Calabria (Solo per gli immigrati). 

B di essere residente nel Comune di Roggiano Gravinat 

D di essere regolarmente iscritto, per l'anno accademico 2019/2020 presso l'università 

........................ di ................. ; 

D che il valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) anno 2020, calcolato ai 

sensi del D.Lgs. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. 130/00, è pari a EURO _____ _ 

D la Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente 

regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro cosi individuato: 

Ubicazione dell'immobile 

Proprietario dell'immobile 

Data di stipulazione del contratto 

Estremi della registrazione 'Ì 

all'Ufficio del Registro 

Decorrenza contratto 

Scadenza contratto 

Canone mensile € 

D che tra il sottoscritto .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e il locatore ............................................... . 

non sussistono vincoli di parentela diretta o di affinità entro il secondo grado. 

D di non aver percepito per lo stesso titolo altri fondi, statali o regionali o altre forme di sostegno allo studio 

(così come previsto nel Decreto dirigenziale n. 1186 del 17 /11/2020); 

Dichiara inoltre di essere consapevole che sui dati dichiarati potranno essere: 

eseguiti controlli ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/00 diretti ad accertare la veridicità delle 

informazioni fomite ed effettuati controlli da parte della Guardia di Finanza, c/o gli Istituti di 

Credito e gli altri intermediari fmanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi degli 

arti_coli 4- comma 2- D.Lgs. 109/98 e 6- comma 3- D.P.C.M. n. 221199 e succ. modificazioni; 

,._;: 



effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali 

e patrimoniali dichiarati con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. 

di aver preso piena conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite nel relativo bando di 

concorso e, a tutti i fini del citato concorso, si impegna a produrre la documentazione che il 

Comune riterrà necessario acquisire, nonché a fornire ogni notizia utile, nei termini e modalità 

richiesti. 

di esonerare l'operatore comunale da ogni responsabilità in merito all'eventuale assistenza fornita 

nella compilazione della domanda e si impegna inoltre a comunicare al Responsabile del Settore 

Servizi Sociali del Comune ogni cambio di indirizzo o domicilio, personalmente o con lettera 

raccomandata AR tempestivamente. 

Il Comune non risponde di eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 

maggiore. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

- Certificato di iscrizione, per l'anno accademico 2019/2020, presso l'università 

D ........................ di. .......................... 

D - Copia del contratto di locazione anno 2020 registrato all'Agenzia delle Entrate 

D Ricevute dei canoni di locazione anno 2020; 

D - Certificazione ISEE anno 2020 

D- Copia fotostatica non autenticata di un documento valido di identità del sottoscrittore. 

Solo per gli immigrati: 

D - Fotocopia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno valido. 

- Autocertificazione Storico di Residenza. 

Roggiano Gravina, li _____ _ Firma 

l 


