DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI
CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2017 –
Scadenza presentazione 22/06/2017

Al SINDACO del
COMUNE di CETONA
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ____________________________________________
nato/a a____________________________ prov._______________ il _____________________,
residente nel Comune di CETONA - Via/P.zza ___________________________________;
Tel. __________________________ codice fiscale ____________________________________

CHIEDE
ai sensi dell’art. 11 della Legge 9.12.98 n. 431, e dei criteri stabiliti nel Bando pubblico del
Comune di CETONA l’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.
DICHIARA
(Barrare le caselle che interessano e scrivere con chiarezza)

 di essere residente nel Comune di

CETONA - Via/P.zza
_____________________________________________________________;

 di essere Cittadino Italiano
 di essere Cittadino di uno stato appartenente all’Unione Europea;
 di essere Cittadino di uno stato non appartenente all’Unione Europea:
(in questo caso è necessario compilare l’autocertificazione come da modello All. 2)

 di essere nelle condizioni di cui alle lettere d) della Tabella A allegata alla L.R. n. 96/1996 così
come modificata dalla L.R. 41/2015 ossia:
d) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel
territorio italiano o all’estero;

 di essere conduttore/conduttrice di un alloggio di proprietà privata o pubblica, con esclusione
degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica disciplinati dalla LRT n. 96/96 e di quelli concessi
in locazione dalla Amministrazione Comunale e aventi un canone calcolato ai sensi della
Legge di cui sopra e di quelli inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, con contratto di
locazione adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del
richiedente, redatto ai sensi dell’ordinamento vigente, anche avente natura transitoria, purché
conforme agli Accordi Territoriali vigenti nella zona Valdichiana senese, regolarmente
registrato e in regola con le registrazioni annuali, i cui estremi sono i seguenti:
Contratto Rep. n. ____________ registrato il ___________ presso l’Ufficio del Registro di
________________________ per l’importo mensile/annuo di € ___________________
(importo escluso oneri accessori); che tale alloggio corrisponde alla residenza anagrafica
sopra dichiarata ed è di proprietà del Sig. ______________________________ residente in
_______________________ Via __________________

 Tipo contratto 4+4
 Tipo contratto 3+2
 Tipo contratto ante L. 431/1998
 Tipo contratto per studente
 Tipo contratto altri
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che la superficie dell’alloggio è di mq_________;
che il proprio nucleo familiare, residente nell’alloggio è composto da n. ________persone;

 di non beneficiare di altri sostegni pubblici da qualunque ente erogati ed in qualsiasi forma a
titolo di sostegno al pagamento del canone di affitto;



di essere in regola con il pagamento del canone di locazione



che il proprio nucleo familiare è sottoposto a provvedimento esecutivo di sfratto, non intimato
per morosità:
SI [ ]
NO [ ]



di essere coinquilino di altro/i nucleo/i familiare/i:
SI [ ]
se SI Indicare i nuclei familiari: n: ____________________

SI [ ]

NO [ ]

NO [ ]

 di

essere in possesso dell’attestazione I.S.E.E. del proprio nucleo familiare, ai sensi del
D.P.C.M. n. 159/2013 e successiva integrazioni e modificazioni, conforme a quanto richiesto
all’art. 1) del bando;

 che

il valore I.S.E. risultante dalla suddetta certificazione è pari ad Euro_________________

 che

il valore I.S.E.E. risultante dalla suddetta certificazione è pari ad Euro________________

(Riservato a chi ha denunciato “ISE zero” o ISE inferiore al canone annuo – art. 3 Bando )

 di

usufruire di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune, come da relativa
certificazione

 di

non usufruire di assistenza da parte dei servizi sociali e di allegare l’autocertificazione
attestante la fonte di sostentamento del nucleo familiare (modello all. 1)

 che la composizione del proprio nucleo familiare la seguente, e che la stessa è conforme a quanto
nel merito previsto dal D.P.C.M. n. 159/2013 e successive modificazioni ed integrazioni :
Numer Cognome e nome dei componenti il
nucleo familiare compreso il richiedente
o
d'Ordin
e

Relazione
familiare

Data di
nascita

Luogo di nascita

Stato
civile

CONDIZIONE
LAVORATIVA/
NON LAVORATIVA

1
2
3
4
5
6

 che nel proprio nucleo familiare sono presenti n. ____ figli a carico;
 che il proprio nucleo familiare risulta essere mono-genitoriale e monoreddito con uno o più
figli minori a carico per la seguente motivazione:
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______________________________________________________________________________
(indicare la motivazione in riferimento all’art. 6 – punto b – del Bando)

 che nel proprio nucleo familiare sono presenti componenti con handicap riconosciuto ai sensi
della Legge 104/1992;

 che nel proprio nucleo familiare sono presenti componenti con una invalidità che comporta la
diminuzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore a 2/3;

 che nel proprio nucleo familiare sono presenti una o più persone

ultrasessantacinquenni.

Il/La Sottoscritto/a ALLEGA ALLA DOMANDA I SEGUENTI DOCUMENTI

 Attestazione ISE/ISEE rilasciata da soggetto autorizzato ai sensi dell’art. 1) del Bando
Oppure
Attestazione già in possesso dell’Amministrazione Comunale per il Servizio
_____________
Attestazione in corso di rilascio (allegare D.S.U. rilasciata entro i termini di
validità del bando)

 Copia del contratto di locazione,
 Copia del versamento dell’imposta di registro annuale

o documentazione attestante la
scelta del proprietario per la “cedolare secca” – art. 3 d.Lg.s 23/2011

 Certificazione del Responsabile del Servizio Attività Sociali per i nuclei familiari con reddito
zero o reddito inferiore al canone annuo di locazione così come determinato dall’art. 3 del
Bando contributi affitti 2017, che usufruiscono di assistenza, erogata sottoforma di contributo
economico, da parte dei Servizi Sociali del Comune

 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Modello allegato n. 1)

per i nuclei familiari con
reddito zero o reddito inferiore al canone annuo di locazione così come determinato dall’art. 3
del Bando contributi affitti 2017, che non usufruiscono di assistenza, erogata sotto forma di
contributo economico, da parte dei Servizi Sociali del Comune;

 Dichiarazione sostitutiva di residenza storico (Modello allegato n. 2) per i cittadini di uno
stato NON APPARTENENTE all’Unione Europea attestante la residenza da almeno dieci anni
nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella Regione Toscana;

 Copia del certificato di invalidità (per i componenti che hanno una invalidità superiore a 2/3),
 Copia del certificato attestante la condizione di handicap;
 Copia del provvedimento esecutivo di sfratto (escluso lo sfratto intimato per morosità );
 Copia della sentenza di separazione omologata per coloro che risultano ancora
anagraficamente coniugati;

 Copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
 Copia del permesso di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo (carta di soggiorno).

Il/la sottoscritto/a nel caso di erogazione del contributo chiede:



Riscossione diretta c/o la Tesoreria Comunale;
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Invio assegno circolare non trasferibile al domicilio;
Accredito sul c/c bancario n.______ c/o la Banca________________________ABI
______CAB____



Accredito sul c/c postale n._____________ c/o l'Ufficio
Postale_______________________________

Il/La Sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione del bando di concorso e di essere a
conoscenza che gli elenchi degli aventi diritto al contributo che risulteranno nella
graduatoria definitiva 2017 saranno inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio
e di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale trasmetterà all’Autorità
Giudiziaria i dati relativi alle dichiarazioni che risultassero non veritiere.
Ogni eventuale comunicazione relativa al presente concorso deve pervenire al seguente
indirizzo:
_______________________________________________telefono: __________________
Il Sottoscritto/a dichiara altresì di aver preso visione dei contenuti e criteri fissati dal Bando
comunale 2017 ai fini della presentazione della presente domanda e dell’ammissione alla
relativa graduatoria.
FIRMA DEL DICHIARANTE
______________________________________

AVVERTENZA
L’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, informa coloro che
presentano la presente domanda di contributo che:
a) Finalità della raccolta: La raccolta dei dati conferiti con la presente dichiarazione è finalizzata alla
formazione della lista dei beneficiari di contributi ad integrazione dei canoni di locazione di cui all’art. 11
L. 431/98, del bando comunale conseguente per l’anno 2017 e delle attività con essi correlate e
conseguenti.
b) Modalità del trattamento: Il trattamento di tali dati avviene tramite l'inserimento in banche dati
automatizzate e/o l'aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni in tal modo raccolte possono
essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente.
c) Obbligo di comunicazione: La comunicazione dei dati è obbligatoria in quanto necessaria ai fini
della formazione della graduatoria e dei preliminari procedimenti. Il mancato conferimento dei dati
richiesti comporta l’annullamento del procedimento per l’impossibilità di procedere all’istruttoria
necessaria.
d) Comunicazione e diffusione: La comunicazione e la diffusione dei dati avverrà sulla base di norme
di legge o di regolamento o, comunque, per l'esercizio di attività istituzionali.
E) Titolare dei dati e diritti degli interessati: Titolare dei dati è il Comune di CETONA, nella persona
del Responsabile del Settore “C” competente per la materia, al quale è possibile rivolgersi per
esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del codice privacy.
.
CETONA , lì ________________________
accettazione

FIRMA per presa d’atto e

_______________________________
Mod. all. 1)
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
( Ai sensi del D.P.R. n.445/2000)

DA COMPILARE IN CASO DI “ISE ZERO” / “ISE INFERIORE AL CANONE
ANNUO DI LOCAZIONE” E MANCANZA DI ASSISTENZA DA PARTE DEI SERVIZI SOCIALI
DEL COMUNE DI CETONA
Io sottoscritto/a ________________________________________________________ nato/a a
_________________________ il _________________, residente a
______________________________, ____________________________n. __________ ,
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITA’
Che avendo un “ISE ZERO” o comunque incongruo essendo INFERIORE AL CANONE DI
LOCAZIONE PAGATO (art. 3 del Bando 2017) e non usufruendo di assistenza economica da
parte dei Servizi Sociali del Comune
FACCIO FRONTE al pagamento del canone relativo all’anno 2017 mediante:

(*)

ALTRO AIUTO (specificare dettagliatamente, citando nome, cognome, indirizzo e
codice fiscale del soggetto che contribuisce, la provenienza dei redditi che
permettono il sostentamento del nucleo familiare ed il pagamento del canone di
affitto (I SOGGETTI INDICATI DOVRANNO COMPILARE IL MODULO ALL. A/1)

Sono consapevole che in caso di false dichiarazioni accertate dall’Amministrazione
procedente anche d’intesa con l’Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza, verranno
applicate le sanzioni previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della
dichiarazione non veritiera (articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000)

Letto confermato e sottoscritto il _____________________________________
IL DICHIARANTE
_____________________________________
La presente dichiarazione è allegata alla domanda di assegnazione di contributi per il canone di locazione
presentata dal Sig./ra___________________

Mod. all. 1/A)
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
( Ai sensi del D.P.R. n.445/2000)

DA COMPILARE DA PARTE DELLA PERSONA FISICA CHE GARANTISCE IL SOSTEGNO
ECONOMICO PER IL PAGAMENTO DEL CANONE D’AFFITTO 2017 A FAVORE DEL
RICHIEDENTE IL CONTRIBUTO
Io sottoscritto/a ________________________________________________________ nato/a a
_________________________

il

_________________,

residente

a

______________________________, ____________________________n. __________ ,
codice fiscale

a titolo di (grado di parentela o altro) _______________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITA’

 che il reddito imponibile da me percepito e/o dichiarato per l’anno 2017 risulta pari a
€ _______________________ (in lettere ______________________________________)

 di contribuire al sostegno economico del nucleo

familiare del/della sig./sig.ra

______________________________________________________________________________
mediante la seguente modalità
(citare se avvengono transazioni bancarie o pagamenti tramite vaglia postali o comunque altra
modalità documentabile con apposite ricevute)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Per il seguente importo (specificare se mensile, annuale, o altro)
____________________________________
Autorizzo il Comune di CETONA al trattamento dei dati personali, così come previsto dal D.Lgs.
169/2003, nonché a procedere alla verifica dei miei redditi tramite visura dei dati in possesso
dell’Agenzia delle Entrate

IL DICHIARANTE
_____________________________________
La presente dichiarazione è allegata alla domanda di assegnazione di contributi per il canone di locazione
presentata dal Sig./ra____
ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO
ALLEGARE COPIA DELLE RICEVUTE COMPROVANTI IL VERSAMENTO DELLE SOMME DICHIARATE
Mod. all. 2)
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RISERVATO AI CITTADINI EXTRACOMUNITARI (obbligo di residenza da almeno
dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque nella stessa Regione)
art. 11 – comma13 – del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito in Legge n. 133 del 6
agosto 2008
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI RESIDENZA STORICO
(art. 46 D.P.R. 445/2000 – art. 35 L.R. 18/1999)
Il sottoscritto
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in cui incorre
chi dichiara il falso o dati non più rispondenti a verità
DICHIARA DI ESSERE STATO RESIDENTE :
nel Comune di ________________________________________
in Via ____________________________ n. ____ dal _________ al ______________
nel Comune di ___________________________________________
in Via ____________________________ n. _____dal ___________ al ____________
nel Comune di __________________________________________
in Via ____________________________n. ____dal ___________ al ______________
nel Comune di _________________________________________
in Via ____________________________n. _____dal ___________ al ______________
nel Comune di __________________________________________
in Via ____________________________n. _____dal ___________ al ______________
nel Comune di ________________________________________
in Via ____________________________n. _____dal ___________ al ______________
Sono consapevole che in caso di false dichiarazioni accertate dall’Amministrazione
procedente, verranno applicate le sanzioni previste e la decadenza dal beneficio ottenuto
sulla base della dichiarazione non veritiera (articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000)

Letto confermato e sottoscritto il _____________________________________
IL DICHIARANTE
_____________________________________
La presente dichiarazione è allegata alla domanda di assegnazione di contributi per il canone di locazione
presentata dal Sig./ra____
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