
Spett.le Comune di Aprilia 
al Dirigente del Settore V LL.PP. 

arch. Paolo Terribili 
Piazza dei Bersaglieri Aprilia (LT) 

 
 
 
 
 
 
OGGETTO: RICHESTA EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO (COVID 19) 

CANONE DI LOCAZIONE  
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________nato/a 
a________________________ il __/__/_____ e residente a _______________________ in Via 
_______________________________C.F. __________________________ recapito telefonico________________ 

 
CHIEDE 

 
L'erogazione del contributo di affitto straordinario  richiesto con domanda di partecipazione al Bando per 
il Sostegno alle Locazioni come da D.G.R. 176 del 09/04/2020 e pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di 
Aprilia con Determinazione Dirigenziale n. 372 del 16/04/2020.  

 
DICHIARA  

 
sotto la PROPRIA responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, consapevole del fatto che 
potranno essere effettuati controlli e che in caso di dichiarazioni false saranno applicate le sanzioni penali 
previste e la decadenza dal beneficio ottenuto (artt. 76 e 75 del DPR n. 445 del 28/12/2000) di aver subito 
una RIDUZIONE SUPERIORE al 30% del reddito complessivo del nucleo familiare per cause riconducibili 
all’emergenza epidemiologica da Covid-19, rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019, per tre mensilità 
riconducibili a: 
  
(specificare obbligatoriamente): 

o riduzione riferita a redditi da lavoro dipendente (riduzione riferita a licenziamento, riduzione orario 
di lavoro,cassa integrazione; 

o riduzione riferita a redditi di lavoro con contratti non a tempo indeterminato di qualsiasi tipologia; 
o riduzione riferita a redditi da lavoro autonomo/liberi professionisti; 
o riduzione riferita a redditi da lavoro autonomo/liberi professionisti delle categorie ATECO la cui 

attività è sospesa a seguito dei provvedimenti del governo 
o altro (specificare) 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________; 

 
AL FINE DEL RICEVIMENTO DEL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO  

 
A. Allega la seguente documentazione (OBBLIGATORIA): 



 
Ø Copia del contratto di affitto regolarmente registrato (Per i contratti di affitto con gestori pubblici 

la titolarità è dimostrata allegando copia del pagamento dei canoni);  
Ø Dichiarazione dei redditi attestante il reddito complessivo familiare pari o inferiore a € 

28.000,00 lordi per l’anno 2019; 
Ø Copia documento d’identità in corso di validità (nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, 

allegare  copia del titolo di soggiorno. I titoli di soggiorno in scadenza tra il 31 gennaio e 15 aprile 
conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020); 

 
B. Chiede di  ricevere il pagamento optando per: 

opzione 1 - pagamento al richiedente il contributo 
Ø accredito su conto corrente cod. IBAN dell’istituto di credito ____________________________________ 

intestato a  (nominativo del richiedente il contributo)___________________________________________ 
cod. Iban________________________________________________________________________________ 
 
opzione 2 - pagamento al locatore * 

Ø accredito su conto corrente cod. IBAN dell’istituto di credito ____________________________________ 
intestato (nominativo del locatore) ___________________________________________________________ 
cod. Iban________________________________________________________________________________ 

 
*Locatore risultante dal contratto di locazione sottoscritto.  

 
 
 
 
 

Aprilia  __/__/____         firma 
 
 
 
 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 D.Lgs. 196/2003 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa, e che al riguardo mi competono tutti i diritti previsti dall’art. 7 della medesima legge.  

 
 

 
Aprilia  __/__/____         firma 


