
Protocollo Timbro di arrivo
Comune di San Lazzaro di Savena

Servizio politiche abitative

Piazza Bracci 1

40068 San Lazzaro di Savena

FONDO AFFITTO 2021
(DGR 2031 DEL 28/12/2020 E DGR 102 DEL 25/01/2021)

Domanda di contributo per il pagamento del canone di locazione
da presentare entro il 19/03/2021 alle ore 12:30

Io sottoscritto/a (cognome/nome) ____________________________________________________ 

C.F. ____________________________________________________________________________

nato/a a __________________________________________ prov. __________ il _____________ 

residente a _______________________________ in via __________________________________ 

civico n. _______ tel. n. ______________________ cellulare n. ____________________________ 

indirizzo e-mail ____________________________ indirizzo PEC ____________________________

chiedo

di  partecipare  al  bando  per  la  concessione  del  contributo  a  sostegno  del  canone  di  locazione 

dell’alloggio di via ____________________________________, in qualità di:

[ _ ]  titolare del contratto di locazione

oppure

[ _ ]  componente il nucleo ISEE  e residente o domiciliato nell’alloggio in parola

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi ai sensi degli artt. 46, 47, e 76 del D.P.R.  
28 dicembre 2000, n. 445,

dichiaro di essere

[ _ ] cittadino italiano
oppure
[ _ ] cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea;
oppure
[ _ ] cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, con il permesso di soggiorno 
di durata almeno annuale o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai 
sensi del D. Lgs. N. 286/98 e successive modifiche;
[ _ ]  residente oppure [ _ ]  domiciliato nel  Comune  di  San  Lazzaro  di  Savena,  nell’alloggio 
oggetto del contratto di locazione o dell’assegnazione di Cooperativa a proprietà indivisa,

Dichiaro inoltre

[ _ ] di essere occupato dipendente a tempo determinato
oppure
[ _ ] di essere occupato dipendente a tempo indeterminato
oppure
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[ _ ] di  essere  occupato indipendente a tempo determinato (contratti  a  tempo,  collaborazioni  o 
similari)

oppure
[ _ ] di essere occupato indipendente a tempo indeterminato
oppure
[ _ ] di essere non occupato

[ _ ]   che il  nucleo ISEE ha subito  un calo  del  reddito  nel  trimestre  Marzo/Aprile/Maggio  2020 
superiore al 20% rispetto al medesimo periodo 2019, causato dell’emergenza COVID-19 

(Solo se la precedente voce è stata barrata compilare anche i successivi 4 punti)

1) Indicare la causa che ha determinato il calo del reddito:

[ _ ]  perdita del lavoro di almeno un componente del nucleo ISEE

[ _ ]  riduzione del fatturato o della retribuzione, per almeno un componente del nucleo ISEE

[ _ ]  decesso di un componente del nucleo ISEE

[ _ ]  altro (specificare): ___________________________________________________

[ _ ] che la tipologia di redditi percepiti dai componenti del nucleo ISEE è:

(È possibile selezionare anche entrambe le voci)

[ _ ] da lavoro dipendente

[ _ ] da lavoro autonomo

[ _ ] che la somma dei redditi percepiti nel trimestre Marzo/Aprile/Maggio 2019 è pari a:

(Inserire l’importo complessivo delle buste e/o dei pagamenti ricevuti con fatture o altri documenti di  
pagamento emessi nel trimestre 2019)

€ ________________________________________

[ _ ] che la somma dei redditi percepiti nel trimestre Marzo / Aprile / Maggio 2020 è pari a:

(Inserire l’importo complessivo delle buste e/o dei pagamenti ricevuti con fatture o altri documenti di  
pagamento emessi nel trimestre 2020) 

€ ________________________________________

[ _ ] che il valore ISEE del nucleo familiare è: € ________________________________________

(Allegare copia della Attestazione ISEE) 

Indicare l’anno dell’Attestazione ISEE

(L’ISEE 2020 è utilizzabile solo in caso di non disponibilità, in sede di presentazione della domanda,  
dell’ISEE 2021)

[ _ ] 2021

[ _ ] 2020

Indicare il numero di componenti del nucleo ISEE: 

(Il dato è presente nella Dichiarazione Sostitutiva Unica – DSU)

____________________________________

Indicare il numero di componenti del nucleo ISEE che sono percettori di redditi:

(Il dato è presente nella Dichiarazione Sostitutiva Unica – DSU)

 ____________________________________
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[ _ ]   che la somma dei redditi dei componenti del nucleo ISEE è: € ________________________

(Indicare  il  dato  come  desumibile  dalla  Attestazione  ISEE  -  tabella:  “Modalità  del  calcolo  ISEE  
Ordinario”)

 

[ _ ] che il Patrimonio mobiliare del nucleo ISEE è:  € _______________________________

(Indicare  il  dato  come  desumibile  dalla  Attestazione  ISEE  -  tabella:  “Modalità  del  calcolo  ISEE  
Ordinario”)

[ _ ] che il Patrimonio immobiliare del nucleo ISEE è:  € _______________________________

(Indicare  il  dato  come  desumibile  dalla  Attestazione  ISEE  -  tabella:  “Modalità  del  calcolo  ISEE  
Ordinario”)

[ _ ] che l'Indicatore Situazione Economica (ISE) è: € _______________________________

(Indicare  il  dato  come  desumibile  dalla  Attestazione  ISEE  -  tabella:  “Modalità  del  calcolo  ISEE  
Ordinario”)

[ _ ] che il tipo di contratto di locazione di cui si è titolari è:

(Allegare copia del contratto di locazione ad uso abitativo in corso di validità, con relativa ricevuta di  
registrazione e/o di proroga)

[ _ ] contratto a canone concordato – L 431/1998

[ _ ] contratto a canone libero – L 431/1998   

[ _ ] contratto a canone transitorio – L 431/1998   

[ _ ] contratto per studenti – L 431/1998   

[ _ ] contratto a equo canone – L 392/1978  

[ _ ] patto in deroga – L 359/1992   

[ _ ] altro       

[ _ ] che il contratto di affitto è intestato a più persone (inquilini)? 

[ _ ] si

[ _ ] no

[ _ ] che la rata di affitto mensile attualmente dovuta dal richiedente, senza considerare le spese 
condominiali  è pari a  € _______________________________    

[ _ ] che l’ammontare medio annuo delle spese condominiali è pari a  € _____________________

Io sottoscritto/a chiedo che l’erogazione del contributo integrativo per il pagamento del canone di 
locazione, nel caso in cui ne risulti beneficiario/a

[ _ ] deve pervenire direttamente al conduttore del contratto di locazione:

IBAN |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

[ _ ] deve pervenire direttamente al proprietario dell’immobile:

Signor/a ______________________________________________ ________________________

codice fiscale ____________________________________________________________________

nato/a a __________________________________________ prov. __________ il _____________ 

residente a _______________________________ in via _________________________ n. ______

IBAN |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(indicare il codice IBAN del Proprietario)
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Dichiaro infine che

[ _ ]   sono  in  possesso  dei  requisiti  per  l’accesso  al  Bando  previsti  dall’Allegato  A  alla  DGR 
2031/2020, come modificata dalla  DGR 102/2021, ed in particolare di  quanto indicato ai 
paragrafi “Beneficiari”, “Altri requisiti per l’accesso”, “Casi di esclusione dal contributo”;

[ _ ]  con riferimento all’alloggio per il quale chiede il contributo, è in corso un formale procedimento 
di sfratto per morosità?

[ _ ] SI

[ _ ] NO

[ _ ]  con riferimento all’alloggio per il quale chiede il contributo, il nucleo ISEE si trova già in una 
condizione di morosità?

[ _ ] SI

[ _ ] NO

[ _ ]  il nucleo è assegnatario, al momento della presentazione della domanda, di un contratto di 
assegnazione  in  godimento  di  un  alloggio  di  proprietà  di  Cooperativa  di  abitazione  con 
esclusione della clausola della proprietà differita?

[ _ ] SI

[ _ ] NO

[ _ ]   al momento della presentazione della domanda, il nucleo ISEE è assegnatario di un alloggio di  
Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)?
(I nuclei assegnatari di alloggi ERP possono presentare domanda solo se hanno subito un calo del reddito causa  
COVID)

[ _ ] SI

[ _ ] NO

[ _ ]     il nucleo ISEE è in una graduatoria ERP?

[ _ ] SI

[ _ ] NO

[ _ ] il  nucleo  ISEE  ha  percepito  o  ha  fatto  domanda  per  il  reddito  di  cittadinanza  o  la  pensione  di  
cittadinanza?

[ _ ] SI

[ _ ] NO

[ _ ] il nucleo ISEE è in carico ai servizi sociali?

[ _ ] SI

[ _ ] NO

[ _ ] il nucleo ISEE è assegnatario di un alloggio attraverso un'Agenzia per l'affitto comunale (Agenzia Casa)?

[ _ ] SI

[ _ ] NO

[ _ ] il nucleo ISEE è già stato assegnatario negli ultimi tre anni di contributi per l’affitto?

[ _ ] SI

[ _ ] NO
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Dichiaro infine che qualsiasi comunicazione relativa al presente procedimento potrà essere inviata, 
oltre che all’indirizzo di residenza, anche ai seguenti recapiti:

[ _ ] fax numero ____________________ [ _ ] indirizzo e-mail _____________________________ 

[ _ ] recapito diverso da quello di residenza _____________________________________________ 

Elenco allegati

[ _ ]  copia di documento di identità in corso di validità;
[ _ ] per  i  cittadini  di  uno  Stato  non  appartenente  all’Unione  Europea:  copia  di  permesso  di 
soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo 
ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 e successive modifiche;
[ _ ] attestazione ISEE 2021 o in mancanza di quest’ultima, attestazione ISEE 2020;
[ _ ] copia del contratto di locazione registrato, delle ricevute attestanti il pagamento del canone di 
locazione degli ultimi tre mesi e del pagamento della tassa di registro, in caso di contratto in corso di 
registrazione  (questi  documenti  non  sono  necessari  se  il  richiedente  fa  parte  di  un  nucleo 
assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica).

Per    coloro  che  hanno subito  un calo  del  reddito  causato  dall’  emergenza Covid-19   è  necessario 
produrre, per le verifiche da parte del Comune, quanto segue:

[ _ ]  documentazione attestante la situazione reddituale del nucleo familiare per i mesi di  marzo, 
aprile e maggio 2019 (buste paga, fatture, certificazioni del datore di lavoro, eventuale CIG e/o 
NASPI percepite ecc.)

[ _ ] documentazione attestante la situazione reddituale del nucleo familiare per i mesi di marzo, aprile e 
maggio  2020 (buste  paga,  fatture, certificazioni  del  datore di  lavoro, eventuale  CIG e/o NASPI 
percepite ecc. ecc) dalla quale si evinca una riduzione del reddito familiare superiore al 20% rispetto 
al rispettivo trimestre del 2019  .       

In caso di consegna a mano tramite altra persona ai  sensi  dell’art.  38 comma 3 del  DPR 
445/2000 si allega fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

San Lazzaro di Savena, ________________ Firma ______________________

Parte riservata all’ufficio
In caso di presentazione diretta allo sportello  ai sensi dell’art. 38 comma 3 del DPR 445/2000, la firma del 
dichiarante è stata apposta in presenza del dipendente addetto previo accertamento della sua identità mediante:

documento tipo numero

rilasciato da il

San Lazzaro di Savena Firma e timbro del dipendente incaricato

Per chiarimenti e informazioni: Sportello Sociale – via Emilia 90

tel. 051 6228 255 - fax 051 6228 283 - e-mail: sportellosociale@comune.sanlazzaro.bo.it
sito web: www.sanlazzarosociale.it

Responsabile procedimento: Dirigente Area Servizi alla persona e collettività

Assistenza alla compilazione

Per ricevere assistenza nella compilazione della domanda occorre fissare un appuntamento, previa telefonata, 
presso lo Sportello sociale in via Emilia 90, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico sotto riportati.
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Modalità di consegna:
Sportello Sociale: solo su appuntamento chiamando il numero 051 6228255 dal lunedì al giovedì 
dalle 8:30 alle 12:30 e il giovedì anche dalle 14:30 alle 17:30

Per le domande già compilate e firmate: 

Sportello per il cittadino: a causa delle misure di contenimento del Covid-19, lo Sportello per il Cittadino 
(URP/Anagrafe) riceve:
- dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 13:00 solo su appuntamento telefonando al numero 051 6228174
- martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:00 ad accesso libero

Via   PEC   all’indirizzo di posta elettronica certificata, anche da un indirizzo email di posta non certificata: 
comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it

(*) IMPORTANTE: gli orari di apertura al pubblico potrebbero subire variazioni; per verificare gli orari aggiornati 
consultare il sito all’indirizzo: www.comune.sanlazzaro.bo.it

=============================================================================

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI 
DATI 2016/679 (GDPR)

La  informiamo  che  i  dati  personali  e  sensibili  da  lei  forniti  e  quelli  che  eventualmente  fornirà  anche 
successivamente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Per  trattamento si  intende la raccolta,  registrazione,  conservazione,  elaborazione,  modificazione,  selezione, 
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione 
dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.

Titolare del trattamento e DPO
Il titolare del trattamento dati è il Comune di San Lazzaro di Savena, con sede legale in piazza Bracci n. 1 San 
Lazzaro di Savena (BO). 
Il DPO (Responsabile della Protezione dei dati) a cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti  di cui 
all’art. 13 del GDPR e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è raggiungibile via mail al  
seguente indirizzo:  dpo@comune.sanlazzaro.bo.it 

Finalità e modalità del trattamento
Il  Comune di  San Lazzaro di  Savena, titolare del trattamento,  tratta i  dati  personali  liberamente conferiti,  
esclusivamente per finalità istituzionali connesse e strumentali esclusivamente alla concessione del contributo 
integrativo per il pagamento del canone di locazione.

Consenso
Il  consenso  del  trattamento  ai  fini  istituzionali  è  necessario ed  obbligatorio per  le  finalità  stesse: 
l’Amministrazione non potrebbe erogare i servizi e adempiere agli obblighi nei confronti dei richiedenti nel caso 
di rifiuto a conferire i dati e ad autorizzarne la comunicazione ai soggetti terzi contitolari di trattamento.

Periodo di conservazione
I dati personali verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le  
quali i dati personali sono trattati (finalità istituzionali e non commerciali).

Diritti del cittadino
Il cittadino avrà in qualsiasi momento piena facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente; potrà  
far  valere  i  propri  diritti  rivolgendosi  al  Comune  di  San  Lazzaro  di  Savena,  scrivendo  all’indirizzo 
comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it

I diritti del cittadino sono quelli previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il cittadino può:

 ricevere conferma dell’esistenza dei dati suoi personali e richiedere l’accesso al loro contenuto
 aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali
 chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei suoi dati trattati in violazione di legge
 chiedere la limitazione del trattamento
 opporsi per motivi legittimi al trattamento
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