Allegato B)

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER I CANONI DI LOCAZIONE – ANNO 2016 –

Al Comune di Magliano in Toscana
Via XXIV Maggio n. 9
58051 Magliano in Toscana (GR)

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

prov. (

)

il

codice fiscale
residente nel Comune di MAGLIANO IN TOSCANA
via/piazza

n°

telefono

CHIEDE

DI ESSERE AMMESSO/A AL CONTRIBUTO
PER L'INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2016

A tal fine, consapevole che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71
del D.P.R. 445/00 e consapevole delle responsabilità penali e delle sanzioni cui può andare incontro
in caso di non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, di dichiarazione mendace o di
formazione di atti falsi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/00, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi degli art 46 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. quanto segue (barrare il punto che interessa):
 di essere cittadino italiano
 di essere cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea ____________________
(indicare lo Stato)



di essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo, riferito ad un alloggio di
proprietà privata o pubblica (con esclusione degli alloggi di ERP), adibito ad abitazione
principale e corrispondente alla propria residenza anagrafica, regolarmente registrato o
depositato per la registrazione presso l’Ufficio del Registro di ______________________,
in data ________________ al n. ___________ ;

 che il canone di locazione mensile, al netto degli oneri accessori, è pari ad € ___________ ;
 in caso di cessazione in corso d'anno di impegnarsi alla sottoscrizione di eventuale proroga
o stipula di nuovo contratto, presentandone copia all’ufficio comunale competente;

 di essere in regola con il pagamento dell’imposta annuale di registro, qualora dovuta;
 di essere in possesso di certificazione ISE/ISEE per l'anno 2016 redatta ai sensi del DPCM
5 dicembre 2013 n. 159



di essere in possesso di ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della Dichiarazione
Sostitutiva Unica di cui al DPCM 159/2013 in data _______________ al seguente CAAF
_____________________________

e di essere in attesa del rilascio della relativa

attestazione ISE/ISEE;



che il valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) risultante dalle condizioni
economiche del nucleo familiare, calcolato i sensi del DPCM 159/2013, non è superiore ad €
28.216,37;

 che il valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente),

calcolato i sensi

del DPCM 159/2013, è pari ad € __________________ ;

 di non essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica oppure alla data
di presentazione della domanda di non averne l’effettiva disponibilità;
DICHIARA ALTRESI’

 il regolare pagamento dell'affitto oggetto della richiesta di contributo;
 di essere moroso dal pagamento dell'affitto e di impegnarsi a richiedere al locatore la
disponibilità a ricevere l'erogazione del contributo a sanatoria della morosità medesima;



di accettare tutte le disposizioni riportate nel bando di concorso e di impegnarsi a

comunicare qualsiasi variazione intervenuta a seguito della presentazione della domanda

in

riferimento alle dichiarazioni riportate;
Spazio per altre dichiarazioni

FORNISCE le seguenti informazioni
richieste dalla Regione Toscana per finalità statistiche
-

di avere una procedura di sfratto avviata: SI

NO

-

numero componenti del nucleo familiare: _____ ;

-

numero figli a carico del soggetto: ______ ;

− numero soggetti disabili presenti nel nucleo: _____ ; (L. 104/92 o invalidità riconosciuta
dall'ASL superiore al 66%);
-

numero soggetti ultrasessantacinquenni presenti nel nucleo: _____ ;

-

numero soggetti minorenni presenti nel nucleo: _____ ;

-

superficie dell'alloggio calcolati sulla base della normativa per la tassa sui rifiuti: _____ mq.

−

numero dei nuclei che risiedono nell'alloggio: ____ ;
CHIEDE

quale modalità di pagamento del contributo richiesto:

□

riscossione diretta in contanti presso gli sportelli della Tesoreria comunale, Banca della
Maremma, Credito Cooperativo di Grosseto, filiale di Magliano in Toscana, Via XXIV
Maggio n. 30

□

accreditamento su conto corrente bancario/postale a me intestato c/o Banca/Poste Italiane
_________________________ agenzia/ufficio di __________________ avente il
(specificare intermediario)

seguente
CODICE IBAN

Magliano in Toscana, lì ______________________
FIRMA DEL DICHIARANTE
__________________________________

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA AI SENSI DELL’ART. 5 DEL BANDO:

1. copia attestazione ISE/ISEE di cui al DPCM 159/2013 o copia ricevuta attestante
l'avvenuta presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica presso un CAAF o altro
soggetto autorizzato;
2. copia contratto di locazione regolarmente registrato;
3. copia ricevuta attestante ultimo versamento dell'imposta di registro o documentazione
attestante che il proprietario ha aderito alla “cedolare secca”;
4. copia documento d’identità in corso di validità del richiedente (solo se la dichiarazione
non è sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla)
5. (solo per i cittadini extracomunitari)
copia valido documento attestante la regolarità del soggiorno in Italia del richiedente (carta
di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o permesso di
soggiorno).
6. (solo per i soggetti che dichiarano ISE zero, inferiore o comunque incongruo rispetto al
canone di locazione)
• certificazione del Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali del comune attestante che
il richiedente usufruisce di interventi di assistenza economica da parte dei servizi
sociali del Comune
oppure nel caso in cui il soggetto non sia seguito dai servizi sociali
• autocertificazione relativa alle fonti di sostentamento del nucleo familiare secondo il
modello D) allegato al bando.
INDIRIZZO PRESSO IL QUALE L’UFFICIO DEVE INVIARE EVENTUALI COMUNICAZIONI

(solo se diverso dalla residenza)
Nome e Cognome ……………………………………………………………………………………
Via/Piazza………………………………n…………..Telefono…………………………………….
Località………………………………………….. c.a.p. …………

IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, FALSITA’ IN ATTI O USO DI ATTI FALSI, OLTRE
ALLE
SANZIONI
PENALI
PREVISTE
DALL’ART.
76
DEL
D.P.R.
445/2000,
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PROVVEDERA’ ALLA REVOCA DEL BENEFICIO
EVENTUALMENTE CONCESSO SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE NON VERITIERA
SENSI DEGLI ART. 71 E 75 DEL D.P.R. 445/2000 .
Con la firma della presente domanda, il richiedente attesta altresì di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art.
71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, l’Amministrazione comunale procederà ad idonei controlli, anche a
campione o in caso di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda e nei relativi
allegati.
In caso di ragionevole dubbio i nominativi dei beneficiari del contributo verranno trasmessi, ai sensi di quanto
previsto dalla D.G.R. n. 414/2016, alla Guardia di Finanza competente per territorio, per i controlli previsti
dalle leggi vigenti.
FIRMA DEL DICHIARANTE ______________________

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

 Attesto che la firma è stata apposta in mia presenza dal ___ Sig. _______________________ ,
della cui identità mi sono accertato personalmente.
Magliano in T., lì___________________
Il dipendente comunale
_________________________

INFORMAZIONE RELATIVA ALLA RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(D.LGS. 196/2003)

Finalità della raccolta: La raccolta dei dati da parte dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune di
Magliano in Toscana persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento.
Tale raccolta è finalizzata alla formazione della graduatoria dei beneficiari dei contributi ad
integrazione dei canoni di locazione di cui all’art. 11 della L. 431/98.
Modalità del trattamento: Il trattamento di tali dati riguarda l’inserimento in banche dati
automatizzate e l’aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni a tal fine raccolte possono essere
aggregate, incrociate e utilizzate cumulativamente.
Obbligo di comunicazione: Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’istruttoria e della
formazione della graduatoria.
Comunicazione e diffusione: La comunicazione e la diffusione di tali dati avverranno sulla base di
norme di legge o di regolamento o comunque per l’esercizio di attività istituzionali. Nell’ambito del
bando, i dati saranno comunicati alla Regione Toscana e alla Guardia di Finanza.
Diritti dell’interessato: L’interessato ha il diritto di conoscere, rettificare, integrarsi, opporsi al
trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti indicati all’art. 7 del D.Lgs.
196/2003.
Titolare dei dati : Titolare del trattamento è il Comune di Magliano in Toscana. rappresentato,
relativamente tale procedimento, dalla Dr.ssa Cinzia Severi – Responsabile del Settore
Amministrativo. Il responsabile del procedimento è, ai sensi della L.241/90 e s.m.i, la Dr.ssa Sabrina
Guidoni, istruttore amministrativo dell’ente.
FIRMA DEL DICHIARANTE

____________________

