
DOMANDA PER LE MISURE A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN
RISPOSTA ALL’ EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

Io sottoscritto/a …………………………………………. nato/a a …………………………………. prov. …………...

il ……………… , in qualità di □ assegnatario □………………………...........................…dell’assegnatario

via/piazza ……………………………..………….……........................…….n. ……......… del Comune di Arezzo

codice fiscale …………………………………………………………..telefono …………...….……………………....

 presa visione dell’Avviso Pubblico per le misure a sostegno del pagamento del canone di locazione in oggetto;
 consapevole che Arezzo Casa Spa non inoltrerà comunicazioni personali circa l’eventuale esclusione dal

sostegno e che l’errata o parziale compilazione della domanda, può comportare annullamento della
domanda stessa;

DICHIARO

 di non essere incluso al momento della presentazione della domanda fra i nuclei familiari che percepiscono
benefici economici in conto affitti e servizi erogati dal Comune con l’asseverazione da parte dei servizi sociali;

 di non risultare moroso nei confronti di Arezzo Casa S.p.a. al 29 febbraio 2020, alla data  di presentazione
della domanda ovvero, se moroso, di aver sottoscritto con Arezzo Casa S.p.a. un piano di rientro ed essere in
regola con il pagamento delle singole rate accordate;

 che il nucleo familiare non ha beneficiato di altre forme di sostegno economico o, se ne ha beneficiato, la
diminuzione del reddito nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021 è comunque pari o superiore al
30% del reddito percepito dal nucleo familiare nello stesso periodo del 2019;

Consapevole delle sanzioni penali previste per i casi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dall’art 76
del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 del codice penale e delle sanzioni previste dalla L.R. 2/2019 quali la
richiesta del provvedimento di decadenza dall’assegnazione dell’alloggio, nonché l’applicazione del
canone massimo sanzionatorio a far data dal ricevimento della richiesta, dichiaro che il nucleo
familiare nel suo complesso ha subito, in conseguenza dell’emergenza da COVID-19, una riduzione di
reddito nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021 pari o superiore al 30% del reddito percepito
dal nucleo familiare nello stesso periodo del 2019.

.

Data ______________ Firma……………………………………………………

-Allegare copia del documento di identità

La richiesta dovrà essere inviata ad Arezzo Casa S.p.a. esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica
dedicato sostegnocovid@arezzocasa.net

Informativa agli interessati D.Lgs 196/2003 - Aggiornato con D.Lgs 101/2018 sulla protezione dei dati
Ai sensi del Reg.UE 679/2016 e del D.Lgs 196/2003, in ultimo aggiornato con il D.Lgs. n. 101/2018, i dati personali raccolti con
le domande presentate saranno trattati, per le finalità connessa alla gestione della procedura per le misure a sostegno del
pagamento del canone di locazione in risposta all’ emergenza epidemiologica covid-19, secondo i requisiti definiti
nell'informativa utenti pubblicata nel sito internet della scrivente http://www.arezzocasa.net/servizi/. Il conferimento dei dati
richiesti è obbligatorio per il perseguimento delle finalità suddette. .Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità
e trasparenza. Il titolare del trattamento è Arezzo casa SpA. via Margaritone n°6 Arezzo. L'interessato può esercitare i diritti
riconosciuti e descritti nell'informativa sopra indicata.
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