
Allegato 3

AL COMUNE DI PIANO DI SORRENTO – IV SETTORE
P.zza COTA – 80063 Piano di Sorrento (NA)

Tel. 081/5344438-39 – email settore4@comune.pianodisorrento.na.it

RICHIESTA RIDUZIONI DEL CANONE DI LOCAZIONE

OGGETTO:  AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  LOCAZIONE  DI  N.  3  DI  LOCALI  DI 
PROPRIETA’ COMUNALE SITI ALLA VIA SAN MICHELE

Il/La  Sottoscritto/a  ____________________  nato/a  a  __________________________  il 
_________________  e  residente  in  _______________________________  alla  via 
________________________________  qualità  di  ____________________________  della  ditta: 
__________________________________________________________  con  sede  in 
__________________________ alla via _____________________________ n° __ codice fiscale 
n° __________________  partita IVA n° ______________________ 

In relazione alle riduzioni del canone di locazione previste dalla deliberazione di Giunta comunale 
n.  97 del 1.06.2018: 

(barrare le voci che si dichiarano e compilare nelle parti indicate)

□ NON CHI EDE ALCUNA RIDUZIONE

OVVERO

□ CHIEDE :

□ 1)  La  riduzione  del  canone  di  locazione  aggiudicato  del  30%  per  i  giovani  di  età 
compresa tra i 18 e i 29 anni compiuti, disoccupati da almeno 6 mesi, per i primi tre anni 
di durata del contratto ¹ ²;

□ 2) La riduzione del canone di locazione aggiudicato del 30% per i giovani genitori di età 
non superiore ai 35 anni, genitori di figli minori legittimi, naturali o adottivi o affidatari 
di minori per i primi tre anni della durata del contratto ¹ ²;

□ 3) La riduzione del canone di locazione aggiudicato del 20% per i lavoratori, con età pari 
o superiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi, ovvero che in tale perioda abbiano già 
beneficiato della Cassa integrazione guadagni straordinaria o della Nuova prestazione di 
Assicurazione Sociale per l’Impiego, limitatamente ai primi due anni di contratto ¹ ²;

□ 4) La riduzione del canone di locazione aggiudicato del 20% per le donne disoccupate, da 
24 mesi per i primi due anni di durata del contratto ¹ ²;

□ 5) La riduzione del canone di locazione aggiudicato del 30% a favore degli imprenditori 
che  si  impegnino  ad  assumere  nell’iniziativa  giovani  apprendisti  con  contratto  di 
apprendistato volto al conseguimento di una qualifica professionale, per tutta la durata 
del contratto, che non può essere inferiore ai 6 mesi e superiore a tre anni, o cinque anni 
per l’artigianato ¹ ².
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1) Le riduzioni di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 non sono cumulabili tra di loro, mentre sono cumulabili  
con l’agevolazione di cui al punto 5;
2) In ogni caso, qualsiasi agevolazione potrà essere concessa a condizione che il conduttore non 
abbia un reddito ISEE per l’anno 2018 superiore a € 17.142,46, limite annualmente aggiornato in 
misura pari a quello per l’accesso all’assegno di maternità del Comune.

      Data                                                                                    FIRMA

______________                                               ________________________________
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