
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000 e punto 8, tab. All. B D.P.R. 642 del 26.10.1972. 
Al Signor Sindaco  
Comune di MACERATA FELTRIA  

 
 

OGGETTO: CONTRIBUTO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI 
DGR n. 931 del 13/07/2020   

 
Il/la sottoscritto  

 
 Nato/a a              il 
                       
  Codice Fiscale                     
                       

 

 
Residente a  
MACERATA FELTRIA 
 
 in Via              ______________ _______n.______________ 

 Recapiti Telefonici ai nn°                     
 
al fine di regolarizzare il pagamento dei canoni di  locazione relativi al periodo marzo-maggio 2020, a  
seguito della perdita di liquidità connessa all’eme rgenza da covid-19 

 
C H I E D E  

la concessione di un contributo per il sostegno agli inquilini morosi incolpevoli in conformità a quanto stabilito con 
deliberazione della Giunta Regione Marche n. 931 del 13/7/2020.  
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dal beneficio eventualmente concesso sulla base delle dichiarazioni non 
veritiere, come indicato dall’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000, sotto la propria personale responsabilità 

 
DICHIARA  

A) di aver subito personalmente o in concorrenza con altri componenti del proprio nucleo familiare 
anagrafico, in ragione dell’emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 
30% nel periodo marzo, aprile, maggio 2020 rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente e di non 
disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o agli oneri 
accessori;  

B) di essere titolare del contratto di locazione ad uso abitativo, riferito all’unità immobiliare di residenza 
anagrafica come sopra dichiarata, non appartenente alle categorie catastali A1, A8 o A9, presso cui il/la 
sottoscritto/a è residente da almeno un anno, e che il predetto alloggio ha le seguenti caratteristiche:  

Tipologia catastale: Categoria ................ , classe ............ foglio ........... Mappale o particella ............. Sub
 ........................................................... ....................  
Contratto registrato al n° …..............................Registrato il …..................................…………………..  
Importo complessivo dei canoni di locazione nei mesi di marzo, aprile, maggio 2020  
€………………………………………  
Importo  complessivo  degli  oneri  accessori  del  contratto  di  locazione  nei  mesi  di  marzo,  aprile,  maggio  2020  
€………………………………………  
Importo complessivo dell’insoluto dei canoni di loc azione ed oneri accessori nel periodo marzo – maggi o  
2020 €………………………………………………………  

C) di essere (barrare la voce che interessa):  
( ) cittadino/a italiano/a          

( ) cittadino/a dello Stato ……….......................................   appartenente all’Unione Europea e di essere in
           

possesso di    attestazione di regolarità di soggiorno in    Italia    rilasciata dal    Comune 
di 

......................................................................
   data di rilascio..........................................................  ;  

( ) cittadino/a dello Stato ………………………………………  ……..….. non aderente all’Unione Europea e di
essere titolare di          

  ( ) carta di soggiorno (   ) permesso di soggiorno n. …...................................... rilasciato, ai sensi 
  della vigente normativa, in data …............................. dall'Ufficio 
  ….................................................................................scadenza ...........................................................  
oppure ( ) ALLEGA alla domanda copia della carta o del Permesso di soggiorno   
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D) che né il sottoscritto né alcun membro della propria famiglia anagrafica ha presentato o presenterà domanda 
di contributo per l’accesso alla Misura: “Emergenza epidemiologica Covid-19. Intervento straordinario di 
sostegno pagamento canoni di locazione” approvata dalla Regione Marche con DGR n. 746 del 15/6/2020; 

In caso di carenza di risorse finanziarie e per una minore riduzione della percentuale di contributo (Vedi paragrafo 
“Modalità” dell’Avviso pubblico):  
E) che nel proprio nucleo familiare è presente almeno un componente (barrare il caso che ricorre): 

( ) ultrasettantenne o minore  
( ) con invalidità accertata per almeno il 74% 
( ) in carico ai servizi sociali o alle aziende sanitarie locali per l’attuazione di un progetto assistenziale 
individuale 

DICHIARA di impegnarsi a presentare la documentazione idonea ad attestare il possesso dei requisiti sopra 
dichiarati entro il termine assegnato dal competente ufficio comunale. 
DICHIARA altresì di essere consapevole che:  
- Il contributo verrà erogato agli aventi diritto solo successivamente all’effettiva liquidazione delle risorse da parte 
della Regione Marche al Comune di Carpegna;  
- la verifica della perdita di almeno il 30% dei redditi ai fini Irpef dovrà essere dimostrata come segue  

➢ lavoro dipendente: confronto tra il reddito lordo percepito in busta paga nei mesi di marzo, aprile e 
maggio 2019 e il reddito lordo percepito nelle corrispondenti mensilità 2020. L’eventuale reddito da 
cassa integrazione 2020 viene dichiarato e considerato ai fini del raffronto; se al momento della 
presentazione della domanda non è stato ancora percepito, viene considerato nella misura del 50%. 
Ai fini del confronto non vengono considerati i redditi derivanti da premi di produzione e/o produttività;

  
➢ lavoro autonomo: confronto tra il volume di affari ai fini IVA registrato nei mesi di marzo, aprile e 

maggio 2019 e il volume di affari ai fini IVA registrato nelle corrispondenti mensilità 2020. Per i 
lavoratori autonomi in regime di contabilità forfettaria o semplificata il confronto avviene sul fatturato 
registrato nel trimestre marzo-maggio, anni 2019 e 2020;

  
➢ lavoro intermittente con contratto a chiamata: confronto tra la media delle retribuzioni mensili dell’anno 

2019 con le retribuzioni percepite nei singoli mesi di marzo, aprile e maggio 2020;
  

➢ redditi misti (es.: lavoro dipendente e lavoro autonomo) o più redditi omogenei (es.: 2 redditi da lavoro 
dipendente o 2 redditi da lavoro autonomo), gli stessi vanno sommati tra loro ai fini della verifica della 
riduzione del 30%.

 

 

DICHIARA infine di aver preso visione dell’informativa sul trattam ento dei dati personali, anche particolari 
(sensibili) e dell’avvio del procedimento (L. 241/1 990 e s.m.i.), sulla base delle indicazioni riportate in calce 
all'Avviso pubblico e al presente modulo e di avere stampato e comunque trattenuto copia dell'allegato B recante 
l'informativa stessa. 

 
Allega copia del documento d’identità personale in corso di validità o, in caso contrario, recante in calce la 
dichiarazione che i dati ivi trascritti sono tuttora validi e veritieri, 

 
Macerata Feltria, _______________________ 

 
 

Il/La Dichiarante 
  

_____________________________  
 
 
Comunicazione avvio del procedimento Legge n. 241/1 990 e s.m.i. 

Amministrazione competente  
Comune di Macerata Feltria  
Via G. Antimi, 14  

Oggetto del procedimento  
Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli anno 
2020  

Responsabile procedimento  Responsabile Servizio Servizi Sociali Dominici Isabella 
Inizio e termine del  L’avvio del procedimento decorre dalla data di ricevimento dell'istanza presso il Servizio 
procedimento  Protocollo; Il termine di conclusione del procedimento corrisponde alle date stabilite dalla 

 Regione  Marche  per  la  rendicontazione  periodica  del  fabbisogno  fermo  restando  il 
 procedimento di controllo sulle autodichiarazioni del richiedente. 
Inerzia dell’Amministrazione  Decorsi i termini sopraindicati, l’interessato potrà attivarsi ai sensi dell'art. 2 c. 9 bis L. 

 241/90   nel   rispetto   delle   disposizioni   fissate   dall'Amministrazione   Comunale. 
 Successivamente rimane comunque possibile attivare il ricorso al TAR nei termini di legge. 
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Ufficio in cui si può 
prendere visione degli atti 

Ufficio servizi sociali , nei giorni e orari di apertura al pubblico con le modalità previste dagli 
art. 22 e seguenti della L. 241/1990 e s.m.i. e dal regolamento sul diritto di accesso alle 
informazioni, agli atti e documenti amministrativi,   

 
 

Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del Regol amento Europeo 2016/679 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento U.E.  2016/679 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei 
dati personali: 
 

Titolare del trattamento  
 
 

Comune di Macerata Feltria, indirizzo postale Via G. Antimi n. 14, indirizzo di posta 
elettronica: comune.macerataf@provincia.ps.it,  
 

Responsabile  
 della Protezione Dati (RPD) 
 

Indirizzo di posta elettronica presso l’Ente del RPD, indirizzo postale 
(dpo@comune.maceratafeltria.pu..it) 

Finalità  
 

La finalità del trattamento è la raccolta dei dati per tutti gli adempimenti connessi al 
rapporto contrattuale.  
 

Base giuridica  
 

La base giuridica del trattamento è costituita dall’art. 6 par. 1 lett b del Regolamento UE 
2016/679 (trattamento necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è 
parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso). 

Destinatari dei dati personali  
 

I dati personali conferiti sono comunicati al personale interno autorizzato al trattamento, 
ad istituti bancari, a soggetti pubblici o privati autorizzati al trattamento nei casi previsti 
dalle vigenti normative, a responsabili del trattamento legati al titolare da specifico 
contratto (quali ad esempio, consulente legale, consulente fiscale e contabile). 

Trasferimento dei dati  
personali a un Paese terzo  
o a  
un’organizzazione internazionale 
 

I suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in 
Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

Periodo/criteri  
 di conservazione  
 

I suoi dati personali saranno conservati nei termini e nelle modalità previste dalla vigente 
normativa. 

Diritti dell’Interessato  L’Interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso (art. 15), rettifica, 
aggiornamento e integrazione (art. 16) di cancellazione (art.17) di limitazione (art.18) 
opposizione in caso di processo automatizzato (art.21) dei dati personali inviando una 
raccomandata a.r. al Titolare del trattamento: Comune di Macerata Feltria Via G. Antimi 
n. 14 o una e-mail all’indirizzo comune.macerataf@provincia.ps.it. 
 

Obbligatorietà della fornitura dei dati 
personali e le possibili conseguenze 
della mancata comunicazione di tali 
dati  

La fornitura dei dati personali è obbligatoria per l’esecuzione di tutti gli adempimenti 
connessi al rapporto contrattuale, la conseguenza del mancato conferimento dei dati 
stessi comporta l’impossibilità di dar seguito al rapporto contrattuale stesso. 

Esistenza di un processo decisionale 
automatizzato, compresa la 
profilazione 

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, 
compresa la profilazione, di cui all’art. 22. 

 
 
 

 
 


