
 Spett.le 
 A.R.T.E. GENOVA 
 Via B. Castello, 3 
 16121 Genova  
 
 

Da presentare entro il 20 GIUGNO 2020 
 

OGGETTO: Misure a sostegno economico utenza ERP istituito per contrastare l'emergenza 
causata dal Covid- 19 di cui alla DGR nr.303 del 10/04/2020. 

 

Il/la sottoscritto/a ……..………………………………………………………………………………………. 

nato/a a …...………………….………………………………..…… (…) il ………...…………………….... 

  assegnatario/a       conduttore con contratto provvisorio 

Solo in caso di decesso o degenza ospedaliera dell’assegnatario: 

 componente del nucleo familiare 

dell’alloggio di E.R.P. sito in …..........…….. via ...........……………………….…...… civ. .....  int. …... 

Cell. ……………………………… e-mail ………………….……………….…… cod. inq. ……………… 

CHIEDE 
L’interruzione del pagamento delle mensilità di Maggio e Giugno 2020 (canone di locazione e 
spese condominiali correnti), in quanto a causa dell’emergenza COVID-19 il reddito complessivo 
del nucleo familiare ha subito una riduzione di almeno il 20% rispetto al reddito percepito nel mese 
di febbraio 2020.  

a tal fine D I C H I A R A 
(ai sensi dell’art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

 
- Che la riduzione di almeno il 20% del reddito complessivo del nucleo familiare rispetto a 

quello percepito nel mese di Febbraio 2020 è dovuta alle seguenti cause: 
 

 presenza all’interno del nucleo familiare di lavoratori dipendenti che abbiano perso il 
posto di lavoro; 
(allegare copia della lettera di licenziamento o eventuali comunicazioni interruttive del 
rapporto nel caso di contratto a tempo determinato) 

 
  presenza all’interno del nucleo familiare di lavoratori autonomi la cui attività rientri tra le 

categorie sospese dalle specifiche disposizioni normative e dai relativi provvedimenti 
attuativi in materia di contenimento dell’emergenza da COVID 19; 

 
 altri casi presenti all’interno del nucleo familiare: 

  
 decesso; 

 
 degenza ospedaliera; 

(allegare certificato di degenza ospedaliera) 
 

 cassa integrazione/riduzione orario di lavoro Sig._________________________ 
(allegare documentazione disponibile) 

 
- Di aver preso visione della DGR nr.303 del 10/04/2020 ed accettare quanto in essa 

indicato (sul sito www.arte.ge.it);  
 



 
LA COMPILAZIONE DI QUESTA SEZIONE NON E’ OBBLIGATORIA 

Per evitare all’utenza il disagio di presentare un’ulteriore istanza, è prevista la compilazione della parte sottostante per richiedere anche il ricalcolo del canone 
di locazione (ai sensi del comma 3, art.10, Legge Regione Liguria nr.27/1996) per i mesi decorrenti da Luglio 2020. 

Tuttavia, gli assegnatari che al momento della compilazione della domanda non avessero gli elementi necessari per definire una riduzione continuativa del 
reddito del nucleo familiare potranno comunque richiedere successivamente la rideterminazione del canone, evitando la compilazione di questa sezione. 

 

al fine di ottenere la revisione del calcolo canone ai sensi dell’art.10, comma 3, Legge Regione Liguria nr.27/1996 
DICHIARA 

 
che la presunta situazione reddituale del nucleo familiare per l’anno 2020 è la seguente: 
 
[Indicare gli importi MENSILI lordi per ciascun componente del nucleo familiare] 
 

Nome componente nucleo 
familiare 

Rapporto di 
parentela con 
l’assegnatario 

Importo reddito da 
PENSIONE 

 e/o sussidio 

Importo reddito da lavoro 
DIPENDENTE  

e/o cassa integrazione, 
indennità di disoccupazione 

Importo reddito da lavoro 
AUTONOMO 

ALTRI REDDITI 
(assegno del coniuge 

separato/divorziato, reddito 
derivante da patrimonio 

immobiliare, etc.) 

      

      

      

      

      

      

 



 
Il richiedente, consapevole delle sanzioni penali che verranno applicate ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000 in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, è altresì a conoscenza del fatto che A.R.T.E. 
Genova provvederà ad effettuare presso l’Agenzia delle Entrate una successiva verifica sugli importi reddituali 
dichiarati e che, nel caso di incompleta e/o differente situazione reddituale di ciascun componente il nucleo 
familiare, l'ottenuta revisione verrà annullata e ricalcolata sulla base dell’effettivo reddito risultante dall’Agenzia 
delle Entrate. 

Il sottoscritto prende atto che eventuali variazioni reddituali e/o anagrafiche dovranno essere tempestivamente 
comunicate all’Ufficio Edilizia Pubblica di A.R.T.E. Genova ai fini dell’aggiornamento del canone di locazione. 
Il richiedente dichiara di essere informato del fatto che l’omissione della comunicazione di tali variazioni 
comporterà il ricalcolo del canone con effetto retroattivo dalla data dell’intervenuta modifica della situazione 
anagrafica/reddituale. 
 
Dichiara, altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs nr.196/2003 integrato con le 
modifiche introdotte dal D.Lgs. nr.101/2018 di adeguamento al Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati UE nr.679/2016 (GDPR), che:  

- i dati personali forniti dall’utente saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del presente procedimento e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa; 

- per le predette finalità il conferimento dei dati è obbligatorio; 
- i dati verranno conservati per il tempo necessario per le finalità per cui sono raccolti e per ottemperare agli 

obblighi di legge; 
- i dati forniti potranno essere comunicati a dipendenti e collaboratori di A.R.T.E. Genova competenti per 

funzione e debitamente autorizzati al trattamento, con garanzia di tutela dei diritti dell’interessato, nonché 
a soggetti terzi la cui attività è necessaria per l’adempimento del contratto, il corretto svolgimento e/o il 
miglioramento dei servizi offerti dal Titolare ed anche per ottemperare a determinati obblighi di legge 
prescritti, ad esempio, per il controllo e la vigilanza dell’attività svolta. 

Titolare del trattamento è A.R.T.E. Genova con sede legale in Via Bernardo Castello n. 3, 16121, Genova, 
iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova n.360473, C.F. 00488430109, telefono 01053901 – fax 
0105390317, e-mail info@arte.ge.it - PEC: protocollo@pec.arte.ge.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati 
è contattabile tramite e-mail all’indirizzo dedicato privacy@arte.ge.it 
 
Letto, confermato e sottoscritto  
  
___________________, ____________  
            Luogo                                     data    
 IL DICHIARANTE (*)   _________________________ 
                                                        FIRMA 
 
 
 (*) Allegare copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. 
 

Si ricorda che qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai 
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ed 
incorre nelle sanzioni penali (art. 495 e 496 del C.P.) così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000. 

 
 

Importante 
le fatture relative ai mesi di Maggio e Giugno 2020 verranno ugualmente recapitate 

 

Gli assegnatari richiedenti ed aventi titolo a seguito di istruttoria effettuata da A.R.T.E. Genova sono 
dispensati dal pagamento delle stesse. 

 

Verrà inviata una comunicazione scritta esclusivamente in caso di esito negativo della richiesta. 
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