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       Comune  
       di Signa 
   Città Metropolitana di Firenze 

Settore 2 - Ufficio Casa  
Piazza Repubblica, 1 

50058 SIGNA FI 
 

Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi a sostegno del pagamento del 

canone di locazione a seguito dell’emergenza Covid-19   

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'  
(Ai sensi del D.P.R. n.445/2000)  

 
 
Il sottoscritto ____________________________________________ nato il ______________ a 

_______________________________________________ (Prov. __________) e residente a 

SIGNA in Via/P.zza __________________________________________ n./int.  ____________ , 

email ______________________________________________  

 
(consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito 
dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed ai sensi dell’art.71 del D.P.R. n.445/2000, il 
Comune procederà a controllare, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni rese, 
trasmettendo la documentazione agli Uffici della Guardia di Finanza, competenti per territorio, per 
le verifiche previste dalle Leggi vigenti) 
 

DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITA' 
 

in riferimento alla domanda protocollo. n. ____________ del __________________ 
presentata in risposta al bando per l’assegnazione di contributi a sostegno del 
pagamento del canone di locazione in risposta all’ emergenza epidemiologica covid-19 
 

che il requisito dichiarato (APRILE 2020), relativo alla riduzione pari o superiore al 30% del 

reddito familiare per il mese di aprile, permane anche nei seguenti mesi. 

 MAGGIO 2020 

 GIUGNO 2020 

 
 
Si allegano, a pena di nullità, i seguenti documenti: 

 copia del contratto di locazione a uso abitativo, regolarmente registrato, riferito 

all’alloggio in cui il richiedente ha la residenza anagrafica e per il quale richiede il 

contributo;  

 documentazione comprovante la riduzione del reddito del nucleo familiare, in 

riferimento all’attività lavorativa per i mesi di aprile, maggio e giugno 

2020 rispetto alle corrispondenti mensilità dell’anno 2019 (es. buste paga, 
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cedolino, documenti fatture emesse/quietanzate o altro – Dovranno pertanto 

essere consegnati i documenti relativi ai mesi di aprile/maggio/giugno 2019 e 

aprile/maggio/giugno 2020). 

Nonché per casi specifici (se dichiarati nella domanda): 

copia della registrazione dell'omologa o della separazione oppure della sentenza di 

divorzio nel tribunale di riferimento; 

documenti attestanti la titolarità pro-quota: copia dell'atto notarile che attesti la 

comproprietà e documentazione da cui si rilevi che si tratti di abitazione in cui risiede 

altro soggetto titolare di diritto reale; 

certificazione attestante l’invalidità pari o superiore al 67% del nucleo e/o 

accertamento di handicap ai sensi della legge 104/1992; 

permesso di soggiorno in corso di validità nel caso il richiedente sia extracomunitario 

o apolide. 

 
 
 

 

Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità 
istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad 
opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e la protezione dei dati.  
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui 
agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà prendere visione dell’Informativa, dei “Diritti 
degli interessati” e del relativo modulo, pubblicati nella home page del sito del Comune, nella 
“Sezione Privacy – Regolamento U.E”. 
Il titolare del Trattamento è: Comune di Signa 

 
 
 
Letto confermato e sottoscritto 

 
                                  IL DICHIARANTE  
                                      firma leggibile      

 
Signa, ________________                  ____________________________ 
 
 
 
 

NOTA BENE: allegare copia di un valido documento d’identità. 
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