
 

 

 
ALLEGATO “B” 

 

      

AL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI  
PER LA LOCAZIONE ABITATIVA AI NUOVI RESIDENTI 

 
Al Sindaco del Comune di Radicondoli 

        Via T. Gazzei n. 89 
        53030 Radicondoli (SI) 

 

OGGETTO: DOMANDA PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI 

PER LA LOCAZIONE ABITATIVA AI NUOVI RESIDENTI. 

Io sottoscritto _____________________________________________________ nato a ________________________________________ 

Il ___________________ C.F. _________________________________, residente in Radicondoli dal _________________________ 

In possesso di regolare contratto di locazione abitativa registrato presso l’A.E. di ___________ con il n._____ 

TEL_____________________________________  E-MAIL/PEC____________________________________________________________                       

IBAN __________________________________________e relativo intestatario____________________________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare al bando in oggetto e tal fine dichiara ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000:  

• Di essere cittadino italiano 

• Di essere cittadino di uno stato membro U.E. ______________________ (specificare) 

• Di essere cittadino straniero in possesso di permesso di soggiorno n.____________________ rilasciato 

il ________________ dalla questura di ______________________________ con scadenza il ______________________ 

• Di non essere assegnatario di un alloggio di E.R.P. 

• Di essere assegnatario di un alloggio di E.R.P., ma che, avendo età inferiore a 35 anni, intende 

lasciare l’alloggio per formare un nuovo nucleo familiare; 

• Di non essere titolare, insieme a tutti i componenti il nucleo familiare, di altro beneficio pubblico, 

da qualunque Ente e in qualsiasi forma erogato, a titolo di sostegno alloggiativo, compresi i 

contributi per morosità incolpevole; 

• Di essere titolare di regolare contratto di locazione ad uso abitativo a canone concordato per 

l'alloggio ubicato all'indirizzo di residenza di cui sopra, sito nel comune di Radicondoli, 

regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate con decorrenza successiva al 

01/03/2022 estremi registrazione Ufficio Agenzia Entrate di __________ n. registro:___________ data 

_______; 

• Che il canone annuo relativo all’alloggio è pari ad € _______________________;  

• La volontà di mantenere la residenza nel territorio del Comune di Radicondoli per almeno 

quattro (4) anni. 

 



    

 

• Che l’indirizzo a cui vuole ricevere qualsiasi comunicazione relativa al presente bando è il 

seguente: 

VIA _________________________________________  CAP____________ COMUNE__________________________________ 

E-MAIL_____________________________________ PEC_____________________________________________ 

TEL _____________________________________________ (compilare solo se diverso dai dati di residenza) 

• Di essere consapevole che in caso di venuta meno dei requisiti e condizioni agli artt. 3 e 6, il 

contributo cessa immediatamente. Il beneficiario del contributo è tenuto a comunicare entro 15 

giorni all’Ente tali variazioni, e a restituire le eventuali somme già percepite; 

• Di essere a conoscenza del fatto che in assenza di presentazione della documentazione di cui 

all’art. 6 nei termini previsti, l’erogazione del contributo verrà sospesa; 

• Di impegnarsi, in caso di cambio di alloggio all’interno del Comune, a comunicare 

tempestivamente al Comune gli estremi del nuovo contratto ed i relativi importi; 

• Di conoscere la clausola per cui in caso di accertata morosità nei confronti dell’Ente erogante, 

maturata a qualsiasi titolo da parte del beneficiario o di qualsiasi componente il nucleo familiare 

del medesimo, quali ad esempio tributi o tariffe scolastiche, il contributo spettante sarà sospeso 

e/o recuperata la parte non dovuta; 

• Di essere consapevole che le dichiarazioni contenute nella presente domanda potranno essere 

soggette a controllo da parte del Comune di Radicondoli con conseguenti comunicazioni 

all’Agenzia delle Entrate e alla Finanza; 

• Di aver preso visione del bando e di condividerne il contenuto in ogni parte. 

 

Radicondoli li_____________________ 

 

        In fede 

      _____________________________________________ 

 

 

                                                                                                                                       


