
 

                            COMUNE DI ANCONA
  DIREZIONE                          DIREZIONE POLITICHE SOCIALI, SANITA', POLITICHE PER LA CASA, COORDINAMENTO ATS XI  

   

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 ANCONA 

DOMANDA  PER  L'EROGAZIONE  DEL  CONTRIBUTO  DESTINATO  AGLI  INQUILINI  MOROSI 
INCOLPEVOLI A SEGUITO DELLA PERDITA DEL REDDITO IRPEF   IN MISURA SUPERIORE AL 
25% ANCHE  PER MOTIVI CONNESSI ALL'EMERGENZA DA COVID - 19  E  FINALIZZATO ALLA 
REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022 

 DGR Marche n. 1348 del 24/10/2022 

Il/la sottoscritto

Nato/a a  il 

Codice Fiscale                

Cittadinanza                                                                                                                                           

Stato Civile :  □   coniugato  □ separato (allegare sentenza di separazione)   □ celibe/ nubile___________________

Residente ad Ancona  in Via                                                                                                          n.                                     

Recapiti Telefonici (obbligatori) ai nn°                                                                 

pec                                                                                         email                                                                                         

presa visione del Bando pubblico n. 38 del 22/11/2022;

C H I E D E

di beneficiare del contributo destinato agli inquilini morosi incolpevoli a seguito della perdita del reddito irpef   in misura 
superiore  al  25%  anche  per  motivi  connessi  all'emergenza  da  covid  -  19  e  finalizzato  alla  regolarizzazione  del 
pagamento dei canoni di locazione anno 2022 in conformità a quanto stabilito con deliberazione della Giunta Regione 
Marche n.1348  del 24/10/2022 e del Bando pubblico.

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

che nell'anno 2022 il proprio nucleo familiare, anche per motivi connessi all’emergenza Covid-19, ha subito una 

perdita  del  reddito  IRPEF in  misura  superiore  al  25% rispetto  all’anno  2021 e  di  avere  un  ISEE/2022 non 

superiore ad € 35.000,00.

DICHIARA di possedere i seguenti requisiti 

(barrare le caselle corrispondenti e completare le parti vuote)

a) □ di essere residente nel Comune di Ancona;

b) □ di essere cittadino (barrare una delle seguenti condizioni):

b.1)   □   italiano o di un paese appartenente all'Unione Europea;

b.2) □  cittadino  di  uno  Stato  che  non  aderisce  all'Unione  Europea  (indicare  la  nazionalità)  

___________________________ in possesso di regolare titolo di soggiorno;

c) □ che il reddito ISEE 2022 o ISEE corrente del proprio nucleo familiare non è superiore ad € 35.000,00 ed è pari ad 

€ ________________________;

d) □ che la riduzione superiore al 25% del reddito IRPEF di tutti i componenti contribuenti del proprio nucleo familiare  

viene certificata attraverso:

d.1)  □ ISEE corrente pari ad € ________________________;

d.2) □ confronto tra l'imponibile complessivo derivante dalle dichiarazioni fiscali dell'anno 2022 (somma dei 

redditi percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare nell'anno 2021) pari ad € ________________ e dichiarazioni 

fiscali dell'anno 2021 (somma dei reddito percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare nell'anno 2020) pari ad €  

______________  come da documentazione allegata;

per il calcolo della riduzione del 25% si precisa che:

- se nel nucleo familiare sono presenti più contribuenti, ai fini del confronto si dovrà procedere alla somma dei redditi  

percepiti nel 2021 ed alla somma dei redditi percepiti nel 2020;

- se nel nucleo familiare sono presenti più contribuenti, e uno o più di questi abbia percepito redditi a partire dall'anno  

2021, i relativi importi sono considerati nella misura del 50%.  A tal fine dichiara che i/il seguenti componenti del nucleo

hanno percepito redditi a partire dall'anno 2021:

Sig./Sig.ra ______________________________________________________________________________________

Sig./Sig.ra  _____________________________________________________________________________________

e)  □ di essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo, regolarmente registrato (ad 

esclusione degli  immobili  appartenente alle categorie catastali  A1, A8 o A9) e di risiedere nell'alloggio oggetto del 

contratto alla data di presentazione della domanda; (allegare copia integrale del contratto di locazione);

f) □ non essere titolare,  come tutti  gli  altri  componenti  il  nucleo familiare,  del  diritto di  proprietà,  usufrutto,  uso o 

abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare;

g) □ che il canone locativo mensile relativo all'anno 2022 è pari ad € ……………………………………………………….;

h) □ che nessun altro componente il proprio nucleo familiare ha presentato analoga domanda; 



i) □ che il//la sottoscritto/a e/o gli altri membri della propria famiglia anagrafica: (barrare obbligatoriamente uno delle 

due opzioni)

□ ha presentato domanda di contributo per il  pagamento di canoni locativi relativi  all'anno 2022 ai sensi  

dell'art. 11 della L. 431/1998;

□ non ha presentato domanda di contributo per il pagamento di canoni locativi relativi all'anno 2022 ai sensi 

dell'art. 11 della L. 431/1998;

l) □ che nel proprio nucleo familiare è presente almeno un componente (barrare il caso che ricorre):

□ ultrasettantenne  

□ minore

□ con invalidità accertata per almeno il 74% (produrre la documentazione)

□ in  carico  ai  servizi  sociali  o  alle  aziende  sanitarie  locali  per  l’attuazione  di  un  progetto  assistenziale  

individuale (documentare la presa in carico).

DICHIARA di essere consapevole che: 

- il Comune concede i contributi fino ad esaurimento delle risorse disponibili. L'ammissione della domanda, pertanto,  

non comporta necessariamente il diritto all'erogazione del contributo.

- Il contributo verrà erogato solo successivamente all’effettiva liquidazione delle risorse da parte della Regione Marche 

al Comune di Ancona;

- la verifica della perdita di almeno il 25% dei redditi ai fini IRPEF dovrà essere dimostrata allegando la documentazione  

obbligatoria così come specificato al punto 3) del bando “Documentazione da allegare” di cui il/la sottoscritto/la dichiara 

di aver preso visione;

-  Il  Comune  di  Ancona  non  invierà  comunicazioni  personali  ai  soggetti  richiedenti  il  contributo.  I  provvedimenti 

relativamente  alle  ammissioni  e  alle  esclusioni  saranno  pubblicati  all'Albo  Pretorio  e  sulla  pagina  istituzionale  del 

Comune  di  Ancona.  L'elenco  degli  ammessi  e  degli  esclusi  sarà  pubblicato  in  forma  anonima  nel  rispetto  della  

normativa sulla privacy.  A ciascun richiedente,  al momento della presentazione della domanda, sarà assegnato un 

codice identificativo di 3 cifre che verrà indicato nella ricevuta rilasciata dall'Ufficio Protocollo. Per le domande inviate 

tramite Raccomandata A/R o inviate a mezzo di propria posta elettronica certificata sarà cura dell'interessato richiedere 

all'Ufficio  Protocollo  o  all'Ufficio  Politiche  per  la  Casa  del  Comune  di  Ancona,  il  codice  di  3  cifre  assegnato  alla 

domanda.

DICHIARA, altresì, di  aver preso visione di quanto al  punto 3) del Bando pubblico “Documentazione da allegare 

obbligatoriamente” che di seguito si richiama:

1) copia documento di riconoscimento in corso di validità;

2) copia di regolare titolo di soggiorno;

3)  copia  integrale  del  contratto di  locazione  dell'unità  immobiliare  ad  uso  abitativo  regolarmente  registrato  (ad 

esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9);

4)  documentazione attestante la  perdita del reddito IRPEF del nucleo familiare superiore al 25%.

La riduzione del reddito IRPEF superiore al 25% viene certificata attraverso l' ISEE corrente o, in alternativa, mediante 

la presentazione delle  dichiarazioni fiscali  anno 2022  (somma dei  redditi  percepiti  da tutti  i  componenti il  nucleo 

familiare nell'anno 2021) e  dichiarazioni fiscali dell'anno 2021 (somma dei redditi percepiti da tutti i componenti il 

nucleo familiare nell'anno 2020).



Altra documentazione

- Copia della omologa di separazione o sentenza di separazione (se necessaria ai fini della validità dell'attestazione 

ISEE);

- Per l'applicazione dei criteri di priorità per la formazione della graduatoria:

 Copia del certificato di invalidità in corso di validità

 Dichiarazione  del  Servizio  Sociale  o  dell'Azienda  Sanitaria  Locale  attestante  l'attuazione  di  un  progetto 

assistenziale individuale

MODALITA' DI RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO (è consigliato allegare copia dell'IBAN):

Codice IBAN del richiedente (accertarsi che il conto sia intestato al richiedente e che nel conto sia possibile ricevere 

bonifici).

Allega:

 ___________________________________ _______________________________________

____________________________________ _______________________________________ 

DICHIARA, infine, di aver preso visione dell’informativa ai sensi del Reg. UE 2016/679 (Privacy) e dell’avvio del 

procedimento (L. 241/1990 e s.m.i.).

Comunicazione avvio del procedimento Legge 241/1990 art. 8 e s.m.i.

Amministrazione 
Competente 

Comune di Ancona Piazza XXIV Maggio, 1 – 60100 Ancona.

Oggetto del trattamento Contributo destinato agli inquilini morosi incolpevoli a seguito della perdita del reddito irpef in misura superiore al 25% anche 
per motivi connessi all'emergenza da covid-19 e finalizzato alla regolarizzazione del pagamento dei canoni di locazione anno 
2022 - DGR Marche N. 1348 del 24/10/2022

Responsabile del 
procedimento

Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 241/1990 si informa che il Responsabile del procedimento è il Funzionario titolare di PO – 
A.S. Sonia Gregorini.

Inizio e termine del 
procedimento 

L'avvio del procedimento decorre dalla data di ricevimento presso il Servizio Protocollo della presente domanda; dalla stessa  
data decorrono i termini di conclusione del procedimento che coincidono con l'approvazione dell'elenco degli ammessi e degli  
esclusi.

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 ricorso al TAR nei termini di  
legge.

Ufficio in cui si può 
prendere visione degli atti 

Direzione Politiche Sociali, Sanità, Politiche per la Casa, Coordinamento ATS XI – U.O. Politiche per la Casa - Viale della 
Vittoria, 39 Ancona 

Nota Bene Per ogni comunicazione inerente il presente procedimento che si intende avviare per posta elettronica certificata, l'indirizzo da  
utilizzare è solo ed esclusivamente il seguente: comune.ancona@emarche.it 

Ancona , _______________________
 Il/La Dichiarante

                     
_________________________________
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