
Legge  431/98  DOMANDA  PER  L’ASSEGNAZIONE  DI  CONTRIBUTO  PER
L’INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE 2018

La presente domanda deve essere consegnata all’Ufficio Protocollo  Caviglia – Viale Principe di
Piemonte,9 entro le ore 13.00 del 21/06/2018

Al Comune di Cavriglia
Viale Principe di Piemonte,9

52022 - Cavriglia (AR)

Il/La sottoscritto/a cognome: _________________________ nome: __________________

CHIEDE

ai sensi dell'art. 11 della Legge 9.12.98 n. 431,  L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO AD
INTEGRAZIONE DEL  CANONE DI  LOCAZIONE PER L'ANNO 2018  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.

DICHIARA

(barrare le caselle che interessano)
Di essere nato/a a______________________________ prov._______ il__________________

codice  fiscale  ____________________________  tel.  n°  __________________  -  cell.

_____________________________;

di  essere  residente  nel  Comune  di  Cavriglia  (AR)  -

via/p.zza__________________________________ n°________;

□ di essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all’Unione Europea;

□ di essere cittadino di Stato non aderente all’Unione Europea e residente da almeno 10 anni

nel territorio nazionale o da almeno 5 anni nella Regione Toscana come di seguito specificato:

residente nel Comune di _____________________________ (Prov. _________)

periodo: dal_______________ al _______________;

residente nel Comune di _______________________ (Prov. _________)

periodo: dal_______________ al ________________;

□  di non essere titolari, tutti i componenti il nucleo familiare, del diritto di proprietà,
usufrutto,  uso  o  abitazione  su  immobili  ad  uso  abitativo  ubicati  nel  territorio  italiano  o
all’estero;

ATTENZIONE: i cittadini extracomunitari devono allegare alla domanda la certificazione delle
autorità del Paese di origine, Ambasciata o Consolato, in lingua italiana o tradotta in italiano
nelle  forme  di  legge,  che  attesti  che  tutti  i  componenti  il  nucleo  familiare,  compreso  i
minorenni, non possiedono alloggi nel Paese di origine.

□ l’assenza di titolarità da parte di tutti i componenti il nucleo familiare 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 l’accertata necessità di utilizzo di tali beni per
lo svolgimento della propria attività lavorativa;
□  di  essere  in  possesso  di  una  attestazione  ISEE  rilasciata  nel  2018  con
scadenza____________________ ;
□ di essere in possesso di un contratto di locazione, intestato a___________________, di un



alloggio di proprietà privata (con esclusione degli alloggi delle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9 ) o pubblica (con esclusione degli alloggi di ERP disciplinati dalla L.R. 96/96 e s.m.i. e di
quelli  concessi  in  locazione dall'Amministrazione Comunale e aventi  un canone calcolato ai
sensi  della  L.R.96/96  e  s.m.i.),  adibito  ad  abitazione principale,  corrispondente  alla
propria residenza anagrafica, redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della
stipula,  anche  avente  natura  transitoria,  purché  conforme  agli  Accordi  Territoriali  o,  in
mancanza di  quest'ultimi, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 14 Luglio
2004, regolarmente registrato e in regola con le registrazioni annuali, ed i cui estremi sono i
seguenti:
Contratto Rep. n. ________ registrato il ___________ per l'importo mensile per l'anno 2018

di € __________ e importo complessivo annuo di €___________ pari a n°______ mensilità

(importo attuale escluso oneri accessori) ed avente la seguente tipologia:

□ 4+4 □ 3+2 □ con opzione cedolare secca □ per studenti □ altro tipo______________

□ che l'alloggio, oggetto del suddetto contratto di locazione, è di proprietà del Sig./ra

________________________  ed ha  una  superficie  di  mq______ calcolati  sulla  base  sulla

normativa per la tassa sui rifiuti (TARI);

CHE alla data di pubblicazione del Bando di Concorso:
i componenti del proprio nucleo familiare, come risulta dallo stato di famiglia anagrafico, con il
relativo stato civile sono quelli di cui al sottostante prospetto:

N. Cognome e nome Relazione
familiare

Comune  di
nascita

Data  di
nascita

cittadinanza

1

2

3

4

5

6

7

8

Ai  fini  del  bando si  considera nucleo  familiare  quello  composto  dal  richiedente  e da tutti
coloro,  anche se non legati  da vincoli  di  parentela,  che risultano nel  suo stato di  famiglia
anagrafico alla data di presentazione della domanda.
Per il coniuge non legalmente separato anche se non residente, devono essere dichiarati i dati
anagrafici; qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati dovranno essere
ugualmente  indicati,  con  riserva  di  presentare  successivamente  dichiarazione  attestante
l'intervenuta omologazione della sentenza di separazione.

CHE:
□ nel proprio nucleo familiare sono presenti n.________ figli fiscalmente a carico;
□ nel proprio nucleo familiare sono presenti n.________ soggetti disabili;
□ nel proprio nucleo familiare sono presenti n.________ soggetti ultrasessantacinquenni;
□ nel proprio nucleo familiare sono presenti n.________ minorenni;
□  il  proprio  nucleo  familiare  è  sottoposto  a  provvedimento  di  sfratto,  non  intimato  per
morosità;
dichiaro inoltre:
□ di essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione;
□ di non essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione;



□ di avere una procedura di sfratto avviata alla data di presentazione della domanda;
□ di non essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;

□  DI  USUFRUIRE  PER  L'ANNO  2018  DI  ASSISTENZA  DA  PARTE  DEL  SERVIZIO
SOCIALE DEL COMUNE;

□ DI NON USUFRUIRE DI ALTRI DIVERSI BENEFICI PUBBLICI DA QUALUNQUE ENTE
EROGATI A TITOLO DI SOSTEGNO ALLOGGIATIVI.

DOCUMENTI DA ALLEGARE:
1. Copia attestazione ISE/ ISEE 2018 rilasciata dall'INPS o da un CAAF o da altro soggetto
autorizzato completa di tutte le pagine (ISE+DSU) corrispondente ai requisiti indicati all’art.
2 del presente bando;
2. Copia del contratto di  locazione regolarmente registrato  (non necessario per coloro che
hanno presentato tale documentazione nel 2017);
3. Copia dell’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta annuale di registrazione del
contratto (modello F23); oppure attestazione dell’adesione al regime di “cedolare secca” (non
necessario per coloro che hanno presentato tale documentazione nel 2017);
4.  Copia  della  ricevuta  cartacea o  del  bonifico  bancario/postale  relativo  al  pagamento  del
canone di locazione di una mensilità 2018;
5. I cittadini extracomunitari devono allegare alla domanda la certificazione delle autorità del
Paese di origine, Ambasciata o Consolato, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di
legge,  che  attesti  che  tutti  i  componenti  il  nucleo  familiare,  compreso  i  minorenni,  non
possiedono alloggi nel Paese di origine. Tale certificazione dovrà avere una data di rilascio non
antecedente alla data di inizio pubblicazione del bando. In assenza di tale certificazione la
domanda sarà accolta con riserva e dovrà essere integrata con tale documentazione entro e
non oltre le ore 13.00 di 31/07/2018. In mancanza la domanda sarà respinta;
6.  Nel  caso  di  ISE  “zero”  o  ISE  di  importo  inferiore  rispetto  al  canone  di  locazione:
certificazione, a firma del Responsabile del competente Ufficio Comunale, che attesti che il
richiedente fruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune;
7.  Nel  caso  di  ISE  “zero”  o  ISE  di  importo  inferiore  rispetto  al  canone  di  locazione:
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio  attestante  la  fonte  accertabile  del  reddito  che
contribuisce al pagamento del canone di locazione sottoscritta dal soggetto che presta l’aiuto
economico corredata da copia del documento d’identità (Allegato 1);
8. Nel caso di  separazione tra coniugi:  copia della sentenza di  separazione omologata per
coloro che risultano ancora anagraficamente coniugati;
9. Nel caso di procedimento esecutivo di sfratto in corso: copia della sentenza esecutiva di
sfratto ad eccezione di quello intimato per morosità;
10. Copia di un documento di identità del richiedente, in corso di validità.

Il sottoscritto dichiara che ogni eventuale comunicazione relativa al presente Bando
dovrà  pervenire  al  seguente  indirizzo  (da  indicare  solo  se  diverso  da  quello  di
residenza):
Via/Piazza_____________________n°____ città _______________________

Chiedo che il pagamento del contributo eventualmente assegnato sia erogato tramite:
□  bonifico  su  c/c  bancario/postale  (di  cui  il  richiedente  deve  essere  intestatario  o

cointestatario)

IBAN _______________________________________;

□  Rimessa diretta presso la Tesoreria Comunale (solo se il contributo risulterà inferiore a €.

1.000,00).

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. n.196/2003)
e Regolamento UE 679/2016 sul trattamento e la libera circolazione dei dati personali

1. i  dati  che  trattiamo  sono  raccolti  con  la  sola  finalità  di  soddisfare  la  richiesta  di
prestazione da  Lei  avanzata  e  sulla  base del  consenso da  lei  prestato  sull’apposito
modulo.

2. le categorie di dati personali in questione sono: nome, numero di identificazione, dati



relativi  all'ubicazione,  identificativo  online,  elementi  caratteristici  dell'identità  fisica,
fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

3. i dati da questo ente trattati sono trasmessi ai seguenti destinatari:_Regione Toscana 
4. La informiamo anche che i Suoi dati saranno conservati nei nostri archivi cartacei ed

informatici  fino  ad esaurimento  della  prestazione  richiesta  e  comunque non  oltre  il
termine di 5anni

5.  la informiamo anche che Lei ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso
ai suoi dati personali; di procedere alla loro rettifica, al loro aggiornamento, alla loro
cancellazione o alla limitazione del loro trattamento. Può opporsi al loro trattamento. Lei
ha diritto alla portabilità degli stessi. Ha diritto ha proporre reclamo nei confronti del
Garante.

6. in merito al consenso al trattamento dei suoi dati da Lei accordato per una o più finalità
specifiche, ha diritto a revocare quello specifico consenso senza arrecare pregiudizio alla
liceità del trattamento posto in essere in virtù del consenso prestato prima della revoca.
Nel caso in cui il titolare del trattamento abbia reso pubblici i dati personali di cui viene
richiesta  la  cancellazione,  tenendo  conto  della  tecnologia  disponibile  e  dei  costi  di
attuazione, egli adotta misure ragionavoli per  informare i titolari del trattamento che
stanno trattando tali dati di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione degli stessi.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
Io sottoscritto/a cognome: _________________________ nome: __________________
dichiaro di avere ricevuto le informazioni  di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare
riguardo ai diritti  da me riconosciuti  dalla legge  ex art.  7 D.lgs. 196/2003, acconsento al
trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità  indicate nella informativa sopra
espressa,  comunque  strettamente  connesse  e  strumentali  alla  gestione  del   rapporto
contrattuale. 

Luogo data ____________
Firma

________________

ACCERTAMENTI DEL COMUNE SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI PRODOTTE
La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del
richiedente che le ha sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può essere
perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. 445/2000).
L’elenco degli aventi diritto al contributo sarà trasmesso, con le modalità ed i termini
richiesti, all’Ufficio della Guardia di Finanza, competente per territorio, per i controlli
previsti dalle Leggi vigenti.
Il Comune è tenuto a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità
delle  dichiarazioni  sostitutive,  richiedendo  all'interessato  di  produrre  la
documentazione atta a comprovare la veridicità di quanto dichiarato, anche al fine
della correzione di errori materiali o di modesta entità.
Ferme  restando  le  sanzioni  penali  previste  dall'art.  76  del  D.P.R.  n°  445/2000,
qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della domanda e degli
atti prodotti, il dichiarante decade da ogni beneficio eventualmente ottenuto.
L'Amministrazione  comunale  agirà  per  il  recupero  delle  somme  indebitamente
percepite, gravate di interessi legali.

Data _______________
FIRMA DEL DICHIARANTE

_____________________________


