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COMUNE DI LABICO 
(Città Metropolitana di Roma Capitale) 

 
Area 3 – Servizi Sociali, Culturali e Pubblica Istruzione 

 

 

MODULO DI DOMANDA ASSISTENZA ECONOMICA PER IL DIRITTO ALLA 

CASA 

 

 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________ nato/a  

 

a_____________________Il___________________________________________________ 

 

Residente in________________________________________________________________ 

 

Via____________________________________tel._________________________________ 

 

e-mail_____________________________________________________________________ 

 

C.F._______________________________________________________________________ 

 

CODICE IBAN (intestato al richiedente) 

 

_____________________________________________________________ 

 

N.B. l’assenza di uno o più dati richiesti potrebbe comportare ritardi nell’erogazione 

dell’eventuale contributo 

 

Visto il Regolamento Comunale per l’erogazione dei contributi di assistenza economica ed in 

particolare l’art. 5 (ASSISTENZA ECONOMICA PER IL DIRITTO ALLA CASA)  

 

CHIEDE 

 

L’erogazione del contributo per mesi quattro, ai sensi dell’art. 5 del suddetto Regolamento 

    

A TAL FINE consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci e/o 

false attestazioni, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale 

responsabilità  

 

DICHIARA 

 

 Di essere residente nel Comune di Labico; 
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 Di aver stipulato un contratto di locazione in data…………….con il 

locatore…………………., registrato con il n……….., in data………………, al 

canone mensile di euro………………, scadenza…………………; 

 Che il reddito complessivo del nucleo familiare, calcolato con il metodo ISEE, 

(Indicatore Situazione Economica Equivalente) in corso di validità, ammonta ad 

€………………………………. 

 Che il nucleo familiare è composto da n……….. persone; 

di cui: 

- n……... minorenni di anni………………….; 

- n……... con disabilità di anni……………….; 

- n……... anziani over 75; 

 

ALLEGA 

 

 Copia del documento di identità/permesso di soggiorno in corso di validità; 

 Copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) e dell’attestazione I.S.E.E. in 

corso di validità (può essere presentata anche l’attestazione I.S.E.E. corrente); 

 Copia certificazione di disabilità; 

 Copia del contratto di locazione registrato 

 

 

Labico lì____________ 

 

 

                                                                                          Firma_____________________ 

 

 

 

DICHIARA INOLTRE: 
• di essere informato che sul sito del Comune di Labico, in ottemperanza a quanto previsto dal Reg. Ue n. 679/2016 

all’indirizzo http://www.labico.com, è pubblicata l’informativa sul trattamento dei dati e il nominativo del Responsabile 

Protezione Dati (RDP) e relativi contatti per esercitare i diritti di cui al Capo III del citato Regolamento; 

• di essere altresì informato che il Comune di Labico, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in 

materia di protezione dei dati personali, relativamente alla presente domanda, potrà trattare i dati personali del richiedente 

sia in formato cartaceo che elettronico, per finalità pubblica, istituzionale e per gli eventuali obblighi di legge, inclusa la 

pubblicazione dei dati forniti in sede di domanda; 

 

 

 

 

Data_____________________              Firma del richiedente________________________ 
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