All. B
Al Comune di LAMPORECCHIO

Termine presentazione domanda:

28 Settembre 2018

OGGETTO: Domanda

di ammissione al contributo per l'integrazione dei
canoni di locazione per l'anno 2018 –
AVVISO INTEGRATIVO

Il/La sottoscritt _________________________________________ , nat_ il ______________________
a _______________________________ Prov. ___________ e residente in Lamporecchio, in Via/Piazza
________________________________ n. ______________
codice fiscale________________________ Telefono/cellulare _________________________________,

CHIEDE
l'assegnazione di un contributo ad integrazione del canone di locazione, ai sensi dell'art. 11, comma 8, della legge
n. 431/98 che istituisce il Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, del decreto del Ministero
dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, della deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 228/2018, della
deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 07/06/2018.
A tal fine, consapevole che in caso di false dichiarazioni, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R.
445/2000, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca dei benefici eventualmente concessi sulla
base della dichiarazione come previsto dall'art. 75 del medesimo decreto,

DICHIARA
ai sensi degli artt 46 e 47 del D.RR. 445 del 28/12/2000
□ di aver preso conoscenza del bando e di accettare tutte le condizioni che regolano la concessione del contributo
richiesto;
□ di essere residente nel Comune di LAMPORECCHIO ed avere la residenza nell'alloggio per il quale si
richiede il contributo;
□ di essere cittadino italiano o appartenente all'Unione Europea in possesso di attestazione di regolarità di
soggiorno (specificare nazionalità_______________________ );
oppure
□ di essere cittadino NON appartenente all'Unione Europea, titolare di un regolare permesso di soggiorno con
validità non inferiore a un anno o della carta di soggiorno e/o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo (specificare nazionalità _____________________ )
-

che il valore ISE (indicatore situazione economica) del proprio nucleo familiare, calcolato ai sensi del DPCM
159/2013 e ss.mm.ii. e risultante da valida attestazione, è pari ad € ____________________
che il valore ISEE (indicatore situazione economica equivalente) del proprio nucleo familiare, calcolato ai
sensi del DPCM 159/2013 e ss.mm.ii. e risultante da valida attestazione, è pari ad € _______________

(in caso di "ISE zero " o di importo incongruo rispetto al canone di locazione il richiedente è tenuto a compilare l'allegato
A alla domanda, quale parte integrale e sostanziale della domanda stessa)

□ che il contratto di locazione per abitazione principale regolarmente registrato o depositato per registrazione in
data ________________________ al n. ___________________________, non avente natura transitoria,
decorre dal ___________________ per mesi ___________ e che il canone annuale, al netto degli accessori,
alla data della domanda, corrisponde a € _________________

□ (nel caso non sia ancora stata rilasciata attestazione ISEE) di essere in possesso della ricevuta della Dichiarazione
Sostitutiva
Unica
rilasciata
il
_____________
con
protocollo
n.
INPS-ISEE-2018_______________________________
□ .. che il sottoscritto ed i componenti del proprio nucleo familiare non sono titolari di diritti di proprietà, usufrutto,
uso o abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero;
oppure
□ che il sottoscritto ed i componenti del proprio nucleo familiare sono titolari di proprietà assegnate in sede di
separazione giudiziale al coniuge:
cognome e nome proprietario ...........................................................................................................................
indirizzo immobile .............................................................................................................................................
dati catastali:.................................................................................................................................................... .
□ che il sottoscritto ed i componenti del proprio nucleo familiare sono titolari di quote di diritti di proprietà,
usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati sul territorio italiano o all'estero:
cognome e nome proprietario ...........................................................................................................................
indirizzo immobile .............................................................................................................................................
dati catastali:.................................................................................................................................................... .
e che il suddetto immobile risulta indisponibile per le seguenti motivazioni: ____________________________
________________________________________________________________________________________
A tal proposito, (obbligatoriamente per i cittadini non comunitari), allega specifica documentazione:
 per i cittadini italiani oppure cittadini di uno Stato aderente all'Unione Europea con riferimento a proprietà a

destinazione abitativa ubicate all'estero è obbligatorio indicare di seguito l'Amministrazione competente e gli
elementi indispensabili per il reperimento dei dati relativi alle proprietà immobiliari del paese di provenienza o
all'estero per permettere all'Amministrazione Comunale di eseguire le dovute verifiche: __________________
_______________________________________________________________________________________
il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea regolarmente soggiornante in Italia, ai sensi
dell'art. 3 comma 4 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, non potrà rilasciare dichiarazione sostitutiva in merito
a proprietà a destinazione abitativa ubicate all'estero, ma dovrà produrre relativa documentazione riguardante
attestazioni o certificati in corso di validità, rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero stesso,
corredati da traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesti la conformità
all'originale. Detta certificazione potrà non essere allegata alla domanda di contributo ma sarà obbligatorio
produrla ENTRO IL 31/01/2019, pena l'esclusione dall'erogazione dello stesso.
 sono esentati dal richiedere al proprio paese di origine la certificazione di non avere proprietà immobiliari o quote
parti, i cittadini di altro Stato ai quali e stata riconosciuta la condizione di rifugiato politico o e stata assicurata
una protezione internazionale sussidiaria e umanitaria. Tali nuclei dovranno solo autocertificare quanto richiesto
al presente punto.


che il sottoscritto ed i componenti del proprio nucleo familiare non sono titolari di beni mobili registrati il cui
valore complessivo sia superiore a € 25.000,00. Indicare gli autoveicoli/motoveicoli/natanti eventualmente
posseduti dal nucleo familiare:
cognome e nome proprietario ...........................................................................................................................
modello, anno immatricolazione e numero di targa ...........................................................................................
oppure
che il sottoscritto ed i componenti del proprio nucleo familiare sono titolari di beni mobili registrati di valore superiore
a € 25.000,00 necessari per lo svolgimento della propria attività lavorativa. Indicare gli
autoveicoli/motoveicoli/natanti posseduti dal nucleo familiare:
cognome e nome proprietario ...........................................................................................................................
modello, anno immatricolazione e numero di targa ......................................................................................…..
DICHIARA INOLTRE:
di essere conduttore di un alloggio di proprietà pubblica o privata, con esclusione degli alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica disciplinati dalla L.R.T. n. 96/96 e ss.mm.ii. e adibito ad abitazione principale del proprio nucleo familiare
e coincidente con la propria residenza, avente superficie di mq. ___________ come calcolata per l'applicazione
della TARI;

(nel caso di più nuclei coabitanti) che la quota parte del canone a carico del sottoscritto, al netto degli oneri
accessori, è di € _________________ mensili
in quanto nell'alloggio coabitano complessivamente n°
___________ nuclei familiari distinti.
⊠ di non percepire altri benefici pubblici da qualunque ente erogati in qualsiasi forma a titolo di sostegno
alloggiativo.
che il proprio nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del
D.Lgs. n. 109/1998, è composto da n°________ soggetti, di cui:
n° _________ figli minori a carico del soggetto richiedente;
n° _________ soggetti disabili;
n° _________ soggetti ultrasessantacinquenni;
n° _________ soggetti minorenni (non figli);
SI

NO

che è in atto situazione di morosità riferita alla locazione di cui sopra.

SI

NO

che è stata avviata procedura di sfratto relativa alla locazione di cui sopra

□ di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 11, comma 2 del Bando, gli elenchi dei richiedenti il contributo saranno
inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio, per i controlli previsti dalla Leggi vigenti al fine di accertare
la veridicità delle informazioni fornite.

COMUNICA
che il pagamento del contributo venga effettuato con la seguente modalità:
bonifico bancario presso l'istituto di Credito: ________________________________________________
IBAN:
in contanti presso la tesoreria comunale, c/o Cassa di Risparmio di Pistoia e Lucchesia di LAMPORECCHIO.

Ogni eventuale comunicazione relativa alla presente domanda deve pervenire al seguente indirizzo:
Via/Piazza _______________________________________________ n. _____________ CAP ____
Comune ______________________________________________ Provincia ____________________
Recapito telefonico/cellulare __________________________________________________________
Indirizzo e-mail ____________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a infine dichiara di essere informato/a, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e del
Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che i dati personali conferiti saranno trattati, dal Comune di
Lamporecchio, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa (art. 12 del Bando) e ne autorizza il relativo trattamento.

ALLEGA ALLA DOMANDA I SEGUENTI DOCUMENTI
⊠ Contratto di locazione con regolarmente registrato
registrazione annuale del contratto di locazione
dichiarazione di contratto sottoposto a cedolare secca
⊠

Documento di identità

⊠

attestazione ISEE
_________________________________________________________________

Data _________________
Firma
_______________________________________

 Termine presentazione domanda:

28 Settembre 2018

 Termine presentazione ricevute affitto dell’anno 2018: 31 gennaio 2019


Termine per i cittadini non comunitari per la presentazione dei documenti

rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati da traduzione in lingua italiana
autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale, relativa al mancato
possesso di abitazioni all’estero. Detta certificazione potrà non essere allegata alla domanda ma sarà
obbligatorio produrla ENTRO IL 31/01/2019, pena l'esclusione dall'erogazione del contributo.

