Allegato 2

Comune di Guardistallo
Decorato con medaglia di bronzo al valor militare
Decorato con medaglia di bronzo al merito civile

Al Comune di Guardistallo (PI)
OGGETTO: MODULO DI DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI
DI LOCAZIONE ANNO 2017.
(da presentare improrogabilmente entro 11 agosto 2017. ore 12.00)
Il/La sottoscritto/a

nato/a il

a

Prov

residente in

Via/Loc.

stato civile

tel. abit.

Stato
n.
cell.

Codice Fiscale |__|__|__||__|__|__||__|__||__||__|__||__|__|__|__|__|
CHIEDE
l’assegnazione di un contributo ad integrazione del canone di locazione per l’anno 2017, ai sensi della Legge n.431/98, che
istituisce il Fondo Nazionale per l’accesso alle abitazioni in locazione, del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno
1999, della G.R.T. n. 414 del 10/05/2016, e della determinazione del Responsabile dell’Area Contabile n. 26 del 11/07/2017.
A tal fine, ai sensi degli artt. n.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 sotto la propria responsabilità e con piena conoscenza della
responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76 del Decreto citato e del fatto che le dichiarazioni false
comportano la revoca del beneficio ottenuto sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
(barrare solo le caselle che interessano e scrivere in stampatello con scrittura chiara)
 di avere la residenza anagrafica nel Comune di Guardistallo (PI) nonché nell’alloggio oggetto del contratto di locazione;
 di essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato appartenente all’Unione Europea;
 di essere cittadino/a di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo (ex Carta di soggiorno) o permesso di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore ad un anno, residente
in Italia da almeno 10 anni o nella Regione Toscana da almeno 5 anni,

SOLO PER GLI IMMIGRATI (CITTADINI EXTRA-COMUNITARI):
oppure
essere residente da dieci anni nel
essere residente da cinque anni
territorio nazionale

nella medesima Regione

in ordine di data nei seguenti Comuni:
1.________________________________ dal _______________ al _______________
2.________________________________ dal _______________ al _______________
3.________________________________ dal _______________ al _______________
4.________________________________ dal _______________ al _______________
5.________________________________ dal _______________ al _______________
 che il sottoscritto ed i componenti del proprio nucleo familiare non sono titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed
abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all’estero, fatto salvo il caso di titolarità di proprietà
assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero titolarità pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non
disponibilità;
 che il sottoscritto ed i componenti del proprio nucleo familiare non sono titolari di beni mobili registrati il cui valore
complessivo sia superiore a Euro 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per
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l’accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa, ai sensi della lettera e) della Tabella
A) allegata alla L.R.T. n. 96/1996 e successive modifiche ed integrazioni;
di essere in possesso (tutti i componenti del nucleo familiare) dei seguenti beni mobili registrati (autoveicoli, camper, roulotte,
motocicli, mezzi nautici):
- _______________________________________________ anno d’immatricolazione _________
- _______________________________________________ anno d’immatricolazione _________
- _______________________________________________ anno d’immatricolazione _________
- _______________________________________________ anno d’immatricolazione _________
- _______________________________________________ anno d’immatricolazione _________
 che nessuno degli altri componenti il proprio nucleo familiare ha presentato analoga domanda;
 di essere conduttore di un alloggio di proprietà pubblica o privata, con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali
A1, A8, A9 e di alloggi di edilizia residenziale pubblica disciplinati dalla L.R. 41/2015, con contratto di locazione intestato
a____________________________stipulato il ____________________per anni __________, a titolo di abitazione principale,
anche transitorio o vecchio contratto rinnovato automaticamente, regolarmente registrato in data _______ ___________al n.
______, o depositato per la registrazione, presso l’Ufficio del Registro di __________________________e comunque in regola
con le registrazioni annuali (data pagamento imposta annuale di registrazione _______________), il cui canone di locazione
annuo, al netto degli oneri accessori, è di € ________________; 
 di non essere assegnatario/a di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
di essere sottoposto ad un provvedimento esecutivo di sfratto
Che, alla data di presentazione della domanda:
 esiste morosità nel pagamento dei canoni di locazione;
 non esiste morosità nel pagamento dei canoni di locazione;
 che l’alloggio, oggetto del suddetto contratto di locazione, ha una superficie utile di mq.________(da indicarsi sulla base della
normativa per la tassa rifiuti TARI);
 che l’alloggio suddetto è abitato da numero nuclei familiari____________(da indicare se uno o più nuclei);
 di essere in possesso di Attestazione ISE/ISEE (numero protocollo assegnato dall’INPS_________________) in corso di
validità (data di scadenza 15 Gennaio 2018), con un valore ISE relativo ai redditi 2016 (presentati nell’anno 2017) pari a
Euro______________ e un valore ISEE relativo ai redditi 2016 (presentati nell’anno 2017) pari a Euro______________
 che i componenti del proprio nucleo familiare, definiti ai sensi della normativa ISE/ISEE, sono i seguenti:
N.
COGNOME E NOME

1)

______________________________
______________________________

2)

______________________________
______________________________

3)

______________________________
______________________________

LUOGO E DATA DI
NASCITA

FIGLIO
%
RAPPORTO CON IL
A
INVAL.
RICHIEDENTE
CARICO ATTEST
CERTIF.
ASL

> DI
65
ANNI

< DI
18
ANNI

_________________
Richiedente
_________________

_________________



_________________

_________________



_________________
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4)

______________________________
______________________________

5)

______________________________
______________________________

6)

______________________________
______________________________

7)

______________________________
______________________________

8)

______________________________
______________________________

_________________



_________________

_________________



_________________

_________________



_________________

_________________



_________________

_________________



_________________

 che, nel caso di ISE uguale a zero, ovvero di ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione, la domanda è
da considerare comunque attendibile in quanto la fonte accertabile del pagamento dell’affitto è la seguente:
1) sono stati percepiti redditi esenti ai fini IRPEF pari ad Euro__________________________;
2) il nucleo familiare è seguito dai Servizi Sociali dell’Azienda USL 6 _____________________;
3) che la fonte del sostentamento deriva da _________________________________________________________________
(le eventuali dichiarazioni di cui ai punti 1) e 3) devono essere espressamente autocertificate ed il modello di
autocertificazione deve essere allegato alla presente)
 di non aver usufruito di altri benefici pubblici erogati a titolo di sostegno alloggiativo nell’anno 2017;
DICHIARA INOLTRE
-

-

di essere consapevole che il Comune di Guardistallo può procedere ad effettuare controlli dei soggetti beneficiari del
contributo, nel caso in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese e trasmettere agli Uffici
della Guardia di Finanza, competente per territorio, per i controlli previsti dalle leggi vigenti. In caso di dichiarazioni false,
oltre le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del
beneficio eventualmente concesso sulla base della presente dichiarazione, così come previsto dall'art.75 del D.P.R.
n.445/2000. In tal caso l’Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di
interessi legali.
di essere consapevole che la collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente diritto all’erogazione del contributo,
restando l’effettiva liquidazione subordinata al trasferimento delle risorse sufficienti da parte della Regione Toscana;
di essere consapevole che in caso di risorse finanziarie non sufficienti il Comune si riserva la facoltà di applicare eventuali
riduzioni sulle quote spettanti;
di essere consapevole che il contributo non è cumulabile con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati e in qualsiasi
forma a titolo di sostegno abitativo e che il Comune di Guardistallo (PI), nel caso di soggetti che abbiano ricevuto nell’anno
2017 altri benefici pubblici per il pagamento del canone locativo, provvederà a decurtare il contributo nella misura pari al
beneficio già ottenuto.
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SI IMPEGNA
a comunicare qualunque variazione intervenuta in ordine ai requisiti posseduti prima della liquidazione del contributo.

INDIRIZZO, DIVERSO DALLA RESIDENZA, DOVE INVIARE EVENTUALI COMUNICAZIONI:
Cognome e Nome
Via / Piazza

Località
tel. abit.

Prov.
cell.

MODALITA’ DI RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO
Accredito sul conto corrente postale/bancario intestato a _____________________________________________
presso __________________________________________________________
Codice IBAN:_______________________________________________________
Pagamento da riscutersi presso la Tesoreria Comunale c/o Cassa di Risparmio di Volterra Agenzia di Guardistallo

ATTENZIONE
Con la firma della presente domanda, il richiedente attesta di avere conoscenza che, ai sensi dell’art. 6 comma3 del D.P.C.M. N.
221 del 7 maggio 1999, nei confronti dei beneficiari possono essere eseguiti controlli al fine di accertare la veridicità delle
informazioni fornite.
In caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000
l’Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso sulla base della presente dichiarazione,
come previsto dall’art. 5 del D.P.R. 445/2000.
Li, ____________________
Il Dichiarante
_________________________________________
Nel caso la dichiarazione non venga sottoscritta alla presenza del dipendente addetto alla ricezione delle domande, deve essere
allegata fotocopia del proprio documento d'identità.
Documenti allegati:
 fotocopia del documento di identità in corso di validità: ________________________
 Copia del contratto di locazione completa della documentazione attestante il pagamento dell’imposta di registro e
l’avvenuta registrazione dello stesso
 Documentazione comprovante l’avvenuto pagamento affitto 2017 fino alla data di presentazione della domanda
 Certificazione ISE/ISEE redditi 2016 (presentati nell’anno 2017) ovvero ricevuta attestante la presentazione della DSU
ISEE al CAAF o della ricevuta di appuntamento presso il CAAF per il rilascio dell’attestazione ISEE stessa;
 Certificazione invalidità
 copia di eventuale decreto di omologa di separazione
 copia permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari )
 Autocertificazione da presentarsi in caso di dichiarazione “ISE zero” ovvero di ISE inferiore o comunque incongruo
rispetto al canone di locazione
 Altro:_____________________________________________
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SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
In relazione alla presente domanda, io dipendente addetto alla ricezione, attesto che:
 il dichiarante identificato tramite ___________________________________________________ ha firmato in mia presenza;
 il dichiarante ha trasmesso per posta/telefax/terza persona la domanda, allegando copia non autenticata del proprio documento
di identità.
Data, ________________

Il dipendente addetto alla ricezione
_____________________________

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI (L. 196/2003)
Finalità della raccolta:
La presente raccolta dei dati da parte dell’Ufficio di Contabilità Istruzione e Sociale del Comune di Guardistallo (Pi), persegue
finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento. Tale raccolta è finalizzata alla formazione della lista dei
beneficiari di contributi ad integrazione dei canoni di locazione di cui all’art. 11 L. 431/1998.
Modalità del trattamento:
Il trattamento di tali dati avviene tramite l’inserimento in banche dati autorizzate e l’aggiornamento di archivi cartacei. Le
informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente.
Obbligo di comunicazione:
La comunicazione di tali dati è necessaria al fine dello svolgimento del procedimento amministrativo.
Comunicazione e diffusione:
La comunicazione è il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati diversi dall’interessato. I dati personali possono
essere comunicati ad enti pubblici sulla base di norme di legge o di regolamento o, comunque, per l’esercizio di attività
istituzionali. In particolare, nel procedimento relativo al bando di concorso per l’assegnazione di un contributo ad integrazione
del canone di locazione, essi saranno resi noti da parte dell’ufficio casa, alla Commissione comunale di cui all’art.8 della L.R.
96/96, competente a decidere sulle opposizioni avverso la graduatoria provvisoria e a redigere la graduatoria definitiva, nonché
alla Giunta regionale. La comunicazione dei dati personali a privati può avvenire solo se prevista da norme di legge o di
regolamento del diritto di accesso. la diffusione è il dare conoscenza dei dati personali ad un numero indeterminato di persone.
La diffusione dei dati relativi alla presente domanda avverrà tramite pubblicazione della graduatoria provvisoria e definitiva
presso l’Albo Pretorio on-line del Comune di Guardistallo (Pi), secondo le modalità e i termini previsti all’art.6 del bando.
Titolare dei dati:
Titolare dei dati è l’Amministrazione Comunale di Guardistallo (Pi).
Diritti dell’interessato:
L’interessato ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, integrare, opporsi al trattamento dei dati personali, nonché di
esercitare gli altri diritti previsti dalla Legge 196/2003 e s.m.e.i..
Il sottoscritto_________________________________________ , con riferimento alla presente domanda, dichiara di ben
conoscere tutto ciò che riguarda la Legge 196/2003 e s.m.e.i. e pertanto sottoscrive il presente modulo.
IL DICHIARANTE
FIRMA________________________________________________
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