MODELLO DOMANDA
Allegato B)

AL COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA
Via XXIV Maggio n. 9
58051 Magliano in Toscana (GR)
DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022

Scadenza: 01 Agosto 2022 ore 12.00
Io sottoscritto/a
nato/a a

Prov. (

)

il

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

n°

telefono

•
•

•

mail

presa visione del Bando di concorso per l'assegnazione di contributi in oggetto;
consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76
del D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione comunale provvederà alla revoca dei benefici
eventualmente ottenuti indebitamente;
consapevole che gli elenchi degli aventi diritto al contributo saranno inviati alla Guardia di Finanza
territorialmente competente per i controlli previsti dalle leggi vigenti;
CHIEDO

l'assegnazione di un contributo a sostegno del pagamento del canone di locazione ed a tal fine, consapevole
delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000 e s.m.i.
DICHIARO
(barrare la casella che interessa):
θ

di essere cittadino italiano

oppure
θ

di essere cittadino di altro Stato appartenente all’Unione Europea ____________________(indicare
lo Stato) in possesso di attestazione di regolarità di soggiorno sul territorio nazionale

θ

di
essere
cittadino
di
altro
Stato
non
appartenente
all'Unione
Europea
_____________________(indicare lo Stato) in possesso di regolare titolo di soggiorno in corso di
validità di durata non inferiore ad un anno
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θ

di essere cittadino di altro Stato non appartenente all'Unione Europea _____________________
(indicare lo Stato) in possesso di un permesso di soggiorno per “asilo politico”, “protezione
sussidiaria” o per “motivi umanitari” (lo status dichiarato dovrà risultare indicato nel titolo di
soggiorno)

θ di essere residente nel Comune di Magliano in Toscana, nonché nell’immobile con riferimento al quale

si chiede il contributo;

θ di essere intestatario o far parte del nucleo familiare dell'intestatario di un contratto di locazione,

regolarmente registrato e in regola con il pagamento dell'imposta annuale di registro o con adesione
del proprietario al regime della “cedolare secca”, riferito all'alloggio di residenza, con esclusione
degli alloggi di ERP e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

θ di corrispondere un canone di locazione per il quale richiedo il contributo (esclusi oneri condominiali

ed utenze) pari ad € …....................... mensili;

θ che il proprio nucleo familiare non risulta titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso od abitazione su

alloggio adeguato alle esigenze del nucleo stesso, ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal
Comune di Magliano in Toscana;

θ che il proprio nucleo familiare non risulta titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso od abitazione su

immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero con valore complessivo
superiore ad € 25.000,00 (esclusi gli immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del
nucleo);

θ che il proprio nucleo familiare risulta titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso od abitazione su

immobili o quote di essi ubicati in Italia o all'estero (indicare per ciascuna unità: l'intestatario,
tipologia del diritto, quota posseduta, comune/stato estero di ubicazione)
1. _________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________________

e di trovarsi in una delle seguenti condizioni:
θ

coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria,
non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
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θ

alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;

θ

alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento
emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

θ

titolarità di diritti reali pro-quota su immobili, con valore catastale complessivo superiore al limite di
€ 25.000,00, dei quali sia documentata l'indisponibilità giuridica

θ di essere in possesso di una Attestazione ISE/ISEE 2022 relativa al nucleo familiare, determinata ai

sensi del DPCM 159/2013 e s.m.i., conforme ai requisiti di accesso al presente bando, o, se in attesa del
rilascio, di essere in possesso di copia della ricevuta di presentazione della DSU;

Per chi è in possesso di un'Attestazione ISEE inferiore a 35.000,00 euro
θ di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una riduzione del proprio reddito IRPEF

superiore al 25% da comprovare con l'attestazione ISEE Corrente o, in alternativa, mediante il confronto
tra le dichiarazioni fiscali 2022 (redditi 2021) e 2021 (redditi 2020)

θ

di non essere, con il proprio nucleo familiare, assegnatario di alloggio di ERP;

θ

di non essere titolare, con il proprio nucleo familiare, di altro beneficio pubblico, da qualunque ente

erogato a titolo di sostegno al pagamento del canone di locazione per l'anno 2022

θ

che

il

sottoscritto,

o

un

componente

del

proprio

nucleo

familiare,

è

titolare

del

REDDITO/PENSIONE DI CITTADINANZA (indicare nominativo titolare e data decorrenza del
beneficio) _____________________________________________________________;

θ

di accettare tutte le disposizioni riportate nel Bando di concorso e di impegnarsi a comunicare
qualsiasi variazione intervenuta successivamente alla presentazione della domanda

θ

di essere a conoscenza che, qualora inserito nella graduatoria definitiva degli aventi diritto, dovrò
presentare copia delle ricevute di pagamento entro il 31/01/2023 pena la revoca del contributo
spettante
FORNISCE
le seguenti informazioni per fini statistici

−

situazione di morosità già presente all'atto della presentazione della domanda (SI/NO)

−

numero componenti del nucleo familiare: _____ ;
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−

numero figli a carico del soggetto: ______ ;

−

presenza di componenti con invalidità accertata (SI/NO);

−

presenza di almeno un componente in carico ai servizi sociali o alle aziende sanitarie locali (SI/NO);

−
−

presenza nel nucleo di soggetti ultra-70enni (SI/NO);
presenza nel nucleo di soggetti minorenni (SI/NO);

−

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

−

numero nuclei familiari residenti nell'alloggio: ____ ;

−

durata del contratto è: θ 4+4

θ 3+2

θ ante 431

θ per studenti

θ altro

CHIEDE
quale modalità di pagamento del contributo richiesto:
θ

BONIFICO
L'IBAN deve riferirsi a conti correnti bancari o postali o a carte prepagate di cui il richiedente deve
risultare intestatario o cointestatario
CODICE IBAN

Firma ………………………………………

Data ______________

Il richiedente attesta di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,
l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione o nei casi di ragionevole dubbio, sulla
veridicità delle dichiarazioni rese con la presente domanda e nei relativi allegati.
Il richiedente attesta altresì di essere a conoscenza che, f erme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76

del DPR 445/2000 e s.m.i., qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decadrà dai benefici eventualmente ottenuti indebitamente.
Il richiedente attesta infine di essere a conoscenza che l'elenco di coloro che hanno beneficiato del contributo
sarà inviato alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Firma ………………………………………

Data ______________

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

1.attestazione ISE/ISEE 2022 o, se in attesa del rilascio, ricevuta di presentazione della DSU
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1Bis. (Nel caso di cui all'art. 8Bis) Attestazione ISEE Corrente o, in alternativa, Dichiarazioni fiscali
2022 (redditi 2021) e 2021 (redditi 2020)
2.copia integrale del contratto di locazione corredato delle eventuali proroghe relative all'anno 2022
3. documentazione attestante il pagamento dell'imposta di registro annuale o l'adesione del proprietario
al regime della cedolare secca (attestabile, in caso di mancata indicazione nel contratto, mediante
dichiarazione in carta semplice del proprietario con allegata copia del documento d'identità);
4.copia del documento d’identità in corso di validità del richiedente
5. per i cittadini comunitari
−attestazione di regolarità di soggiorno sul territorio nazionale
6. per i cittadini extracomunitari
-titolo di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore ad un anno
7. per i soggetti con “ISE zero”, ovvero inferiore rispetto al canone di locazione
−certificazione del Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali del comune attestante che il richiedente
usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune
oppure
−autocertificazione del richiedente relativa alle fonti di sostentamento del nucleo familiare secondo il
modello D) allegato al bando
8. per i soggetti titolari di diritti reali su immobili
-certificazione/documentazione attestante l'indisponibilità dell'alloggio
9. per i cittadini comunitari ed extracomunitari
- certificazione sull'assenza di proprietà immobiliari o sull'indisponibilità delle stesse rilasciata dalla
competente autorità del Paese d'origine oppure dall'ambasciata o consolato del Paese d'origine,
tradotta in lingua italiana e legalizzata nelle forme di legge.
Le certificazioni rilasciate dallo stato estero dovranno riportare una data non superiore a 6 mesi
antecedenti la data di pubblicazione del presente bando.

________________________________________
Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE 679/2016
“Regolamento generale sulla protezione dei dati”
Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali, che raccogliamo per le
finalità previste dalla Legge 431/1998 e s.m.i. art. 11, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.
A tal fine facciamo presente che:
1. Il Comune di Magliano in Toscana è il titolare del trattamento (Via XXIV Maggio n.9 – 58051 Magliano
in Toscana (GR); pec: comune.maglianointoscana.gr@postacert.toscana.it)
2. Il conferimento dei dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e/o
informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude l'accesso al contributo. I dati raccolti
non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge.
3. I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il tempo necessario alla
conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa.
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4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che La riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del
Dott. Santo Fabiano, email: posta@santofabiano.it
5. Può inoltre proporre reclamo al garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni
riportate sul sito dell'Autorità di controllo(www.garanteprivacy.it).

Data ______________

Firma ………………………………………
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