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ALLA SPES 

Via Del Villone n. 4 

51100 Pistoia 

 
 
 

DOMANDA PER LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL SOLO CANONE DI 
AFFITTO DELL’ALLOGGIO DI ERP IN CONSEGUENZA DELL’ EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA COVID-19 
 

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

prov. …………... il ……………………… ,  residente a …………………………….. in via/piazza 

………………………………….…….............…….n. ……… 

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

quale assegnatario dell’alloggio di ERP: 

 

 presa visione della disposizione del Lode Pistoiese del 22.05.20, dove viene data la possibilità 
agli assegnatari degli alloggi di ERP di sospendere temporaneamente il pagamento del solo 
canone di affitto, relativo ai mesi di aprile/maggio/giugno/luglio 2020, nel caso il reddito 
familiare si sia sensibilmente ridotto in diretta conseguenza della pandemia in corso dovuta al 
Covid19; 

 consapevole che trattasi di sospensione temporanea del solo canone di affitto, mentre 
dovranno essere regolarmente pagate le quote relative ai servizi a rimborso e/o altre quote 
inserite in bolletta; 

 consapevole che a partire dal prossimo mese di agosto 2020, i canoni sospesi dovranno 
essere pagati in forma rateale fino al mese di dicembre 2020 e saranno automaticamente 
inseriti in bolletta in 5 rate uguali; 

 consapevole che il mancato pagamento delle quote relative ai servizi a rimborso e/o altre 
quote inserite in bolletta genererà una morosità che sarà perseguita secondo quanto previsto 
dalla L.R. 2/19 in materia di ERP; 

 consapevole che il mancato pagamento delle rate di recupero del canone, emesse da agosto a 
dicembre 2020 genererà una morosità che sarà perseguita secondo quanto previsto dalla L.R. 
2/19 in materia di ERP; 

 consapevole che la Spes potrà accettare o meno la presente richiesta e che in caso di esito 
negativo è tenuto a pagare, entro 30 gg. dalla comunicazione dell’esito, tutto quanto dovuto ed 
in mancanza saranno applicate le norme che regolano la morosità in materia di ERP; 

 
CHIEDO 

La sospensione temporanea del pagamento del canone di affitto per i mesi di  

- □ aprile 2020 

- □ maggio 2020 

- □ giugno 2020 

- □ luglio 2020 
 
a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 



 

 

 
DICHIARO 

(Barrare la casella di riferimento) 

 

□ di essere regolarmente assegnatario di un alloggio di ERP e di non aver procedimenti di 

rilascio in corso; 

□ che il valore del patrimonio mobiliare indicato sull’ultima attestazione ISEE disponibile è 

inferiore a € 10.000,00; 

□ di avere avuto una diminuzione del reddito del nucleo familiare, pari ad almeno al 30%, per 

cause riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, dovuto a una cessazione, o una 

riduzione o una sospensione dell’attività lavorativa o del rapporto di lavoro; 

□ di non aver beneficiato o di non beneficiare di altre forme assistenziali messe in atto dallo 

Stato o dalla Regione in conseguenza dell’emergenza epidemiologica Covid19 (se un 

assegnatario ha beneficiato del buono spesa da parte del Comune di Pistoia ha comunque diritto 

a presentare la domanda in questione). 

 

--------------------------°°°°°°°°°°°°°°°°°°°----------------------------- 

 
Informativa agli interessati D. L.gs 196/2003 - Aggiornato con D. L.gs 101/2018 sulla protezione dei 
dati 
 
Ai sensi del D. L.gs 196/2003 nel testo oggi vigente, in ultimo aggiornato con il D. L.gs. n. 101/2018, i dati 
personali raccolti con le domande presentate saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati 
nell’ambito del procedimento per l’erogazione dell’intervento secondo quanto previsto dalla normativa. Tale 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. L’utilizzo dei dati richiesti ha, 
come finalità, quella connessa alla gestione della procedura per l’erogazione dell’intervento ai sensi della 
presente richiesta e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il titolare del trattamento è la 
Società Spes scrl. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7 del D. L.gs 196/2003 nel testo oggi 
vigente, aggiornato con il D. L.gs. n. 101/2018. 
 

 
Data ______________                                                         Firma __________________________ 
 
 
- Allega copia del documento di identità in corso di validità (la mancanza della firma o del 
documento è motivo di esclusione della richiesta) 
 
 
 

-------------------------______________-------------------------- 
 
La presente domanda dovrà pervenire alla Spes entroil 19.06.20 ore 12.00 nei modi che segue: 

- per posta elettronica certificata all’indirizzo: spes@pec.spesweb.it; 

- per posta raccomandata a/r (in questo caso non sarà tenuta in considerazione la data di invio, farà 

fede soltanto l’arrivo nella sede della Società entro la scadenza prevista). 

- consegnata direttamente al protocollo della Società, nella fascia oraria 9.00/13.00  dal lunedì al 

venerdi; 

La Società non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo ricevimento della domanda, 

derivante da disguidi postali, da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
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