Modulo ALLEGATO A
BANDO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2018

Dichiarazione in caso di I.S.E. pari a €.0
o comunque reddito complessivo inferiore al canone di locazione annuo

Spett. COMUNE DI PIOMBINO
VIA FERRUCCIO 4, 57025 LIVORNO
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

In caso di I.S.E. pari a €.0 - o comunque reddito complessivo inferiore al canone di locazione annuo da
pagarsi il richiedente dichiara (barrare una casella relativa alla propria situazione):
Punto n. 1

di fruire di assistenza da parte del Servizio di Assistenza Sociale o altro Ente
assistenziale (dichiarare quale) …...………….………………………..………..……….........
• Allegare certificazione/relazione pena l'esclusione dal bando;

Punto n.2

di provvedere al pagamento dell'affitto con redditi non inseribili nella
dichiarazione ISE/ISEE (es. assegni sociali, pensioni di guerra, rendite INAIL,
assegni d’accompagnamento; ) redditi da attività di lavoro subordinato o
parasubordinato sino ad euro 8.000,o reddito da attività di lavoro autonomo sino
ad euro 4.800).

Punto n. 2

di fruire di una fonte di sostentamento da parte di terzi per pagare l’affitto.
In tal caso il soggetto che provvede al pagamento dell'affitto deve compilare,
pena l'esclusione dal bando, e sottoscrivere la dichiarazione qui di seguito
riportata allegando, pena l'esclusione dal bando, copia di un documento di
identità e copia della propria dichiarazione dei redditi.
Firma del richiedente il contributo affitto
_____________________________________________

DICHIARAZIONE A CURA DI CHI PROVVEDE AL PAGAMENTO DELL'AFFITTO (Punto n. 3):
Io sottoscritto/a Sig./Sig.ra ………………………………………………………………………………………………………
residente a……………………………… in via/piazza………………………………….n°………….
C.F. _/__ /__ /__ /__ /__ /_ _/__ /__/__ /__ /__/___/ __/___/ ___/
dichiaro
sotto la mia responsabilità (dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed
integrazioni) di provvedere al pagamento dell'affitto/ quota di affitto (indicare importo..................)
del nucleo familiare ............................................................richiedente per l'alloggio situato in
Piombino (LI) via.............................................................................................................
dichiaro inoltre
a tal fine che il mio CUD/dichiarazione relativo ai redditi anno 2017 pari ad
euro ..................................................
Si allegano:

- documento di identità;
- dichiarazione dei redditi/CUD relativo ai redditi anno 2017
Dichiaro

infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n.196 del 30 giugno 2003 e ss. mm. ii. 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.
Firma del dichiarante

____________________________________________

