DOMANDA ANNO 2017
PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO AFFITTI
da presentarsi improrogabilmente entro il 10 luglio 2017

Delibera di Giunta Comunale n.

145/2017
domanda n. ........................................
presentata il ........................................

AL COMUNE DI PIOMBINO
Servizio Politiche Sociali

Io sottoscritt ... ........................................................................... nat ... il ....... / ....... / ............
a ......................................................................................... prov. ( ........ ) residente in Piombino
in via / piazza .......................................................................................................... n. …........
CAP .................... tel................................................................................
Cod. fiscale /…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./
Presa visione del Bando di Concorso per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di
locazione, ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 431/98, informato che, così come previsto all’art. 15 dello
stesso, gli elenchi degli aventi diritto saranno inviati alla Guardia di Finanza, dando priorità al controllo
di coloro che presentano reddito 0 o incongruo rispetto al canone di locazione corrisposto

CHIEDO
ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 431/98, di concorrere alla assegnazione del contributo ad
integrazione del canone di locazione per l’anno 2017 e, a tale proposito, consapevole delle sanzioni
penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del DPR
n° 445/2000, modificata dalla Legge n. 183 del 12 novembre 2012

DICHIARO
(dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni)


di essere Cittadino italiano o di uno stato appartenente all’Unione Europea;



di essere cittadino di uno Stato extra UE con autocertificazione di residenza da almeno 10 anni nel
territorio nazionale, ovvero almeno 5 anni nella regione Toscana (ai sensi e per gli effetti dell’art. 11
comma 13 del D.L. 25 giugno 2008, n.112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008) ed in
possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore ad un anno;



di essere conduttore di un alloggio di proprietà pubblica o privata, con esclusione degli alloggi di ERP
disciplinati dalla L.R. 96/96 e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e dei contratti
stipulati tra ascendenti e discendenti di 1° grado, non avente natura transitoria, regolarmente
registrato o depositato per la registrazione e in regola con le registrazioni annuali, di un alloggio
adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;



che il sottoscritto ed i componenti del proprio nucleo familiare non sono titolari di diritti di proprietà,
usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all’estero;



che il sottoscritto ed i componenti del proprio nucleo familiare non sono titolari di beni mobili registrati il
cui valore complessivo sia superiore ad euro 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti
superiore al suddetto limite per l’accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della
propria attività lavorativa;



di non aver ottenuto altri benefici pubblici assegnati da qualunque ente e in qualsiasi forma a titolo di
sostegno alloggiativo, compreso i contributi previsti dalla delibera G.R. 1088/2011 relativi alla
prevenzione dell’esecutività degli sfratti per morosità, nell’anno 2017;



che il mio nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia all’atto di presentazione della domanda è
così composto:

Cognome nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Grado di parentela

Ai fini dell’inserimento nelle fasce di reddito dichiaro che l’attestazione ISE/ISEE, relativa al nucleo
familiare come sopra riportato presenta:
un valore ISE di € …...………….……………..…..

ISEE di € …...………….…..……………..

prot.. n. ..............................................................

del .............................

Riservato a chi ha dichiarato “ISE/ISEE ZERO” o inferiore al canone di locazione:
Dichiaro di usufruire di assistenza da parte:

 dei Servizi Sociali.
 di altro Ente assistenziale (dichiarare quale) …...………….………………………..………..………………........
 Dichiaro che il canone di locazione viene regolarmente pagato con le seguenti risorse (allego
dichiarazione che attesta il sostegno economico).

DICHIARO INOLTRE

 di essere conduttore pagante un canone di locazione annuale dell’alloggio attualmente occupato di
mq________ con contratto regolarmente registrato, in regola con le registrazioni annuali, al netto
degli oneri accessori pari ad € __________________, come di seguito specificato:


Cognome e nome del proprietario:………………………...………………………………………



Luogo e data della stipula del contratto:…………………………………………………………..



Registrato all’Agenzia delle Entrate di ……………..…………..il…………………al n……….



Tipologia di contratto: (4+4; 3+2; ante 98; studente; altri)……………..………………………..



Registrazione annuale. Estremi del versamento Mod. F. 23:



Cedolare secca

 che nel nucleo familiare sono presenti n. persone con età anagrafica superiore ad anni 65
 che nel mio nucleo familiare sono presenti n. soggetti a cui è stata riconosciuta una invalidità superiore ai 2/3;
 che nel mio nucleo familiare sono presenti n. soggetti di età inferiore a 18 anni
situazioni di morosità



SI



NO

procedura di sfratto avviata



SI



NO

coabitazione



SI



NO

Ogni comunicazione relativa al presente concorso deve pervenire al seguente indirizzo:
cognome e nome ...................................................................................................................................
via / piazza ............................................................................................................................. n. ...........
cap ................... città ..............................................................................................................................
telefono …………………..…………………………………

Chiedo che il contributo eventualmente assegnato sia accreditato sul c/c a me intestato:

CODICE IBAN (27 CARATTERI OBBLIGATORI)

Delego alla riscossione del contributo eventualmente assegnato:
il / la Sig./ra ...................................................................................... ….................................................................
nato a .................................................... il......................... cod. fiscale ...................................................................
residente a ............................................................v ia………………………………..………………..……….n……….
cap…………..--… tel. ...........................................................................................
firma.........................................................................

Con la firma della presente domanda, il richiedente attesta di avere conoscenza che, ai sensi del comma 3 dell’art. 6 del DPCM n. 221 del 7
maggio 1999, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di Finanza presso gli istituti
di credito o altri intermediari finanziari, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite; in caso di mendacio, falsità in atto o usi di atti falsi,
oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, l’Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente
concesso e al recupero delle somme indebitamente percepite.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n.196 del 30 giugno 2003 che i dati personali raccolti saranno trattati
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, con le forme di pubblicità previste dalla legge.

Piombino, .........................................................
Il / La dichiarante
...........................................................................
Si informa che il titolare del trattamento è la P.O. dei Servizi Politiche Sociali ed Istruzione, dr.ssa Chiara Ioniti

