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                                          “Allegato B” (da compilarsi a cura di chi presenta la domanda)

Per i  soggetti dichiaranti  ISE “0,00” ovvero che hanno un ISE di importo inferiore rispetto al
canone di  locazione per  il  quale  richiedono il  contributo,  QUALORA ANCHE LA SOMMA DEI
REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO RIPORTATA NELL’ATTESTAZIONE ISEE SIA INFERIORE AL
CANONE DI LOCAZIONE ANNUO, l’ammissibilità della domanda sarà possibile solo nei casi di
seguito descritti.
In ogni caso, sarà di competenza da parte degli uffici dell’Unione, verificare il reddito rilevabile da DSU tale
da giustificare il pagamento del canone;

IDENTIFICARSI IN UNO DI QUESTI CASI, spuntando la propria personale situazione:

1. Il/la  richiedente  riceva  aiuto  economico  da  parte  di  una  persona  fisica.
(Compilare il modulo sotto riportato);

2. Il/la  richiedente  usufruisca  di  assistenza  da  parte  dei  servizi  sociali
dell’Unione;  (allegare  documentazione  rilasciata  dal  competente  Servizio
Sociale attestante i contributi ricevuti);

3. Il/la richiedente riceva sostegno economico da parte di enti, associazioni di
diritto  privato  oppure  aziende.  (Allegare  documentazione  attestante  il
sostegno ricevuto);

4. Presenza  di  reddito,  non  rilevabile  da  Attestazione  ISEE  (Assegno
mantenimento  dei  figli,  pensione  di  invalidità,  reddito  di  cittadinanza,
disoccupazione,  borse  di  studio,  assegno  di  maternità,  etc.)  –  (Allegare
documentazione attestante le altre fonti di reddito);

5. Altro.

La mancata compilazione o la assenza della documentazione richiesta comporta la non 
ammissione della domanda.
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     “Allegato B” (da compilarsi con i dati della
 persona che presta aiuto economico)

DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA

Sarà necessario indicare, le generalità del soggetto che presta aiuto economico,
la  quantificazione  economica  dell’aiuto  prestato,  copia  del documento  di
identità  del  soggetto che aiuta se  persona fisica  e  documentazione della  sua
situazione reddituale.
Il/la sottoscritto/a (soggetto che presta aiuto economico) _______________________________ nato/a a
__________________________residente in ____________________________________________ 
C.F.___________________________________________ Tel. _____________________; 
Consapevole delle responsabilità penali in caso di false attestazioni, così come espressamente 
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000;

DICHIARA

a. di corrispondere al/alla Sig./ra (soggetto richiedente il contributo) ________________________ in 

qualità di _________________________________ la somma di €. ____________________Mensili/

Annuali/Una Tantum per il pagamento del canone di locazione dell’alloggio ove questi risiede; 

b. che il proprio nucleo familiare è composto da n. _____ persone, di cui n. _______ a carico;

c. che l’alloggio di residenza è/non è condotto in locazione; 
d. di essere informato e quindi autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003, 
l’uso dei dati personali raccolti che saranno trattasi esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa;
Allega alla presente la seguente documentazione: 

 Copia documento di identità in corso di validità;
 Documentazione attestante la propria situazione reddituale (ISEE, CU,730, etc.)

Pontassieve, lì __________;

                                                                                                       Il/La dichiarante ____________________;
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