Al Comune di Serravalle Pistoise
Via G.Garibaldi, 54
51030 – SERRAVALLE P.SE

Oggetto: Domanda di ammissione al contributo per l’integrazione dei canoni di locazione per
l’anno 2018.
Il/La sottoscritt_ _________________________________________________________________,
nat_ il ________________ a _____________________________________________ Prov. ______
e residente in Serravalle Pistoiese, Via/P.zza ___________________________________ n°______
Telefono/cellulare _________________________, codice Fiscale ___________________________

CHIEDE
l’assegnazione di un contributo ad integrazione del canone di locazione, ai sensi:
1) dell’art. 11, comma 8, della legge 9 Dicembre 1998 n. 431, che istituisce il Fondo nazionale per
l’accesso alle abitazioni in locazione;
2) del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 Giugno 1999;
3) delle deliberazioni della Giunta Regionale Toscana nrr. 265/2009 , 414/2016 e 228/2018;
4) della deliberazione della Giunta Municipale n. 117/2018;
5) della determinazione del Funzionario Area Amministrativa nr. 419 del 27 giugno 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 dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, quanto segue:
1) di avere preso conoscenza e di accettare tutte le condizioni che regolano la concessione del
contributo richiesto;
2) di essere cittadino italiano o appartenente
nazionalità___________________________ );

all’Unione

Europea

(specificare

oppure (attenzione: se i dati non sono completi o non corrispondenti all’anagrafe, la domanda
sarà esclusa)
2a)
di
essere
cittadino
NON
appartenente
all’Unione
Europea
(specificare
nazionalità___________________________ ) e di essere residente in Toscana da almeno cinque
anni. Elenco le date ed i Comuni di residenza:
- dal _____________ al _________________ nel Comune di ___________________________
- dal _____________ al _________________ nel Comune di ___________________________
- dal _____________ al _________________ nel Comune di ___________________________
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2b) di essere cittadino NON appartenente all’Unione Europea e di essere residente in Italia da
almeno dieci anni. Elenco le date ed i Comuni di residenza:
- dal _____________ al _________________ nel Comune di ___________________________
- dal _____________ al _________________ nel Comune di ____________________________
- dal _____________ al _________________ nel Comune di ____________________________
- dal _____________ al _________________ nel Comune di ____________________________
- dal _____________ al _________________ nel Comune di ____________________________
- dal _____________ al _________________ nel Comune di ____________________________

3) di essere residente nel Comune di Serravalle Pistoiese;
4) che il valore ISE (indicatore situazione economica) del proprio nucleo familiare, calcolato ai
sensi del D.P.C.M. n.159/2013, è pari ad € __________________ .
5) che il valore ISEE (indicatore situazione economica equivalente) del proprio nucleo familiare,
calcolato ai sensi del D.P.C.M. n.159/2013, è pari ad € __________________ .
6) che il proprio nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando, ai sensi e per gli effetti del
Decreto sopra richiamato, è composto da n° __________ soggetti, di cui:
n°_______ figli a carico del soggetto richiedente;
n°_______ soggetti disabili;
n°_______ soggetti ultrasessantacinquenni;
n°_______ soggetti minorenni.
7) di essere in pieno possesso dei requisiti previsti alle lettere c) e d) dall’art. 1, comma 1 del Bando
di assegnazione del contributo richiesto con la presente, inerenti alla non titolarità del richiedente e
dei componenti il nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione su immobili ad
uso abitativo come stabilito dalla L.R. 41/2015, così come descritti nella norma del bando sopra
richiamata, nonché assenza di titolarità del richiedente e dei componenti il nucleo familiare di beni
mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui il
valore risulti superiore al suddetto limite per l’accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo
svolgimento della propria attività lavorativa
8) di non percepire altri benefici pubblici da qualunque ente erogati in qualsiasi forma a titolo di
sostegno alloggiativo.
9) di trovarsi in una delle seguenti condizioni:
(barrare la casella corrispondente al proprio caso e compilare chiaramente dove richiesto)
□ 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 degli alloggi inseriti nelle
categorie catastali A1, A/2, A8, A9, ubicato nel Comune di Serravalle Pistoiese, adibito ad
abitazione principale del proprio nucleo familiare e coincidente con la propria residenza, avente
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superficie di mq. _________ come calcolata per l’applicazione della TARI, di proprietà di
______________________________________, nat__ a ___________________ il _____________
e residente a _________________________________________________________, codice fiscale
__________________________________, con cui ha stipulato contratto di locazione per abitazione
principale non avente natura transitoria, decorrente dal __________________regolarmente
registrato o depositato per registrazione in data ___________________ al n. ______________, il
cui canone mensile, al netto degli accessori, alla data della domanda, è determinato in €
_____________________________;
OPPURE
□ (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.
□ che è in atto situazione di morosità riferita alla locazione di cui sopra.
□ che è stata avviata procedura di sfratto relativa alla locazione di cui sopra.
DICHIARA INOLTRE
□ di avere già presentato domanda per assegnazione del contributo nell’ambito del bando 2017.
Allega alla domanda i seguenti documenti:
- (non obbligatorio) Certificazione ISE e ISEE in data ________________________________ ;
- Contratto di locazione registrato in data___________________________________________ ;
- Copia di documento di identità;
- Stampa del codice IBAN;
- Copia dichiarazione di contributi percepiti da terzi (solo in caso di ISE zero o inferiore al

canone di locazione annuale);
- Altro (specificare)______________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.P.C.M.
221/99, gli elenchi dei richiedenti il contributo saranno inviati alla Guardia di Finanza
competente per territorio, per i controlli previsti dalle Leggi vigenti al fine di accertare la
veridicità delle informazioni fornite.

INDIRIZZO AL QUALE FAR PERVENIRE EVENTUALI COMUNICAZIONI (SE DIVERSO DALLA
RESIDENZA):
Nome e Cognome ________________________________________________________________________________,
Via/P.zza ___________________________________________________________ N° _________, C.A.P. _________,
Città ____________________________________________________________Telefono ________________.
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Data____________________

Firma del dichiarante ________________________________________

N.B. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero
l’istanza sia inoltrata a mezzo raccomandata unitamente a copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore.
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

La firma è stata apposta in mia presenza dal Sig. ________________________________________________________,
della cui identità mi sono accertato personalmente.
Serravalle P.se , li ____________________________
FIRMA
_______________________________________
(apporre firma leggibile, timbro personale,
timbro dell’ufficio)
OPPURE:
La presente istanza è stata inviata a mezzo__________________________________________________________
Allegando copia fotostatica di un documento di identità.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016
Il Titolare del trattamento è il Comune di Serravalle Pistoiese – Via G. Garibaldi n. 54 (51034) Serravalle Pistoiese, tel.
0573 9170, e-mail : info@comune.serravalle-pistoiese.pt.it PEC: amministrazione@pec.comune.serravallepistoiese.pt.it nella persona del legale rappresentante Sindaco pro-tempore Piero Lunardi.
Il Titolare ha designato il Responsabile della protezione dati personali (RPD): Riccardo Narducci, email:
info@studionarducci.it .
I dati personali sono raccolti dal Comune esclusivamente per trattamento delle richieste di contributo affitti
nell’esecuzione di compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio di pubblici poteri.
I dati personali saranno comunicati alla Regione Toscana – Settore Politiche Abitative - ma non trasferiti ad un paese
terzo o ad un’organizzazione internazionale.
I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, e, successivamente,
per il tempo determinato da obblighi di conservazione previsti dalla normativa vigente.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Comune l’accesso ai dati personali, la loro rettifica, cancellazione o la
limitazione del trattamento o di opporsi al medesimo come previsto dagli artt. 15-22, Regolamento UE n. 679/2016, ed
art. 7, D.Lgs. n. 196/2003; per esercitare tali diritti è sufficiente scrivere a: info@comune.serravalle-pistoiese.pt.it
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto
dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali (Piazza di Monte
Citorio n. 121 - 00186 Roma), come previsto dall'art. 77, Regolamento, e di promuovere ricorso giurisdizionale alla
competente autorità giudiziaria (art. 79, Regolamento).
La comunicazione dei dati personali da parte dell’interessato è generalmente facoltativa; il loro mancato conferimento
impedisce, nei casi previsti, l’avvio e/o proseguimento del procedimento e/o di ottenere quanto richiesto. Nei casi
specificatamente previsti dalla normativa vigente la comunicazione costituisce un obbligo legale o contrattuale per
l’interessato.
I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato. I dati sono
gestiti con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e conservati in apposito server protetto (da password e misure di
sicurezza adeguate) con limitazione e controllo degli accessi.
I dati personali raccolti sono trattati dal personale dell’Ente che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in
ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo, ovvero da soggetti diversi nominati dal Comune quali
responsabili del trattamento in relazione alle finalità ed alla base giuridica sopra indicate.
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