AVVISO IMPORTANTE
Tutti i beneficiari che risulteranno iscritti nella graduatoria definitiva dovranno
consegnare all’Ufficio Segreteria, Palazzo Comunale, 1° piano, o all'Ufficio Relazioni
con il Pubblico, il Modulo “A” debitamente compilato e corredato delle fotocopie
delle ricevute dei pagamenti del canone di locazione o di idonea documentazione
equivalente. Il modulo dovrà essere presentato improrogabilmente dal giorno 2
gennaio al 31 gennaio 2020.

PER LA CONSEGNA DELLE RICEVUTE NON VERRANNO INVIATE
ULTERIORI COMUNICAZIONI. LA MANCATA CONSEGNA DELLA
DOCUMENTAZIONE DI CUI SOPRA NEI TERMINI INDICATI E’
CAUSA DI ESCLUSIONE DALLA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO.

CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE
DEL CANONE DI LOCAZIONE - ANNO 2019
(da presentare improrogabilmente entro il 30.05.2019 alle ore 18,00.)
GRADUATORIA DEF. N. _______

DOMANDA N.__________
AL COMUNE DI
COLLE DI VAL D’ELSA

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
ATTENZIONE: il sottoscritto inoltre dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 71 del dpr
445/2000, nel caso di erogazione della prestazione, saranno eseguiti controlli da parte degli uffici comunali
preposti e da parte della guardia di finanza, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite.

Nato/a a ______________________________________________ i l___________________________________

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI
(GDPR 679/2016 - D.Lgs. n. 196/2003 smi)
Finalità della raccolta: La presente raccolta persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di
regolamento. Tale raccolta è finalizzata alla formazione della lista dei beneficiari di contributi ad integrazione dei
canoni di locazione di cui all’art. 11 L. 431/98.
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.
Obbligo di comunicazione: La comunicazione dei dati è necessaria ai fini della formazione della graduatoria.
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.
Titolare dei dati: Titolare dei dati è il Comune di Colle di Val d’Elsa.
DPO - responsabile protezione dei dati: Società Esseti Servizi Telematici srl (Avv. Flavio Corsinovi) - Via della
Repubblica, 178 - Prato.
Diritti dell'interessato: L’interessato ha il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, integrare, opporsi al
trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti.
Il sottoscritto infine esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/2003smi).

C.F.: ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ___ ____ ____ ____ ____

Residente a Colle di Val d’ Elsa Via/P.za _______________________________________________ n. ________

Cittadinanza ________________________________________ Tel/Cell.________________________________

CHIEDE
l’assegnazione di un contributo ad integrazione del canone di locazione per l’anno 2019
ai sensi dell’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che istituisce il Fondo nazionale per l’accesso alle
abitazioni in locazione, del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, della Deliberazione della
Giunta Comunale n. 59 del 16.04.2019.
A tal fine consapevole che in caso di false dichiarazioni, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, l’Amministrazione Comunale provvederà alla revoca dei benefici eventualmente
concessi sulla base della dichiarazione come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),
DICHIARA

Colle di V. Elsa, lì ________________

FIRMA DICHIARANTE

(dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

_____________________________

BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO E SCRIVERE IN STAMPATELLO
CON SCRITTURA CHIARA
di essere cittadino italiano o di uno stato appartenente all’Unione Europea, oppure cittadino di uno stato non
appartenente all’Unione Europea, regolarmente soggiornante in Italia e in possesso di permesso CE/carta di
soggiorno o di permesso di soggiorno;
di essere residente nel Comune di Colle di Val d’Elsa.

di essere conduttore di un alloggio di proprietà privata o pubblica, con esclusione degli alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica disciplinati dalla LRT n. 2/2019, con contratto di locazione per abitazione principale,
regolarmente registrato in data______________al n°__________ o depositato per la registrazione in data
_______________, con scadenza il __________________, in regola con le registrazioni annuali., e di pagare
un canone di locazione annuo, al netto degli oneri accessori di € __________________, oppure mensile di €
_________________.
Tipo di contratto: ( 4+4); ( 3+2); ( ante L. 431/98); ( per studente); ( altri tipi)
non essere titolare di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze
del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune in cui è presentata la domanda.
La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall’ACI (Automobile
Club d’Italia); l’alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di
sovraffollamento come determinata ai sensi dell’art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;

che nel proprio nucleo familiare sono presenti n. _______ soggetti ultrasessantacinquenni.
nucleo familiare interamente composto da under trentacinquenni.
di far parte di un nucleo familiare monogenitoriale con figli minori a carico.
che nel proprio nucleo familiare sono presenti n. _______ soggetti minorenni.
di essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione: SI

NO

che nell’alloggio risiedono nuclei familiari coabitanti:

NO

SI

nuclei familiari coabitanti n. ______
non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su
tutto il territorio italiano o all’estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui
valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili
utilizzati per l’attività lavorativa prevalente del richiedente; per gli immobili situati in Italia il valore è
determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all’estero il valore è determinato applicando
i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all’Estero);
di essere in possesso di patrimonio mobiliare di valore non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola
applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al
DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

superficie dell’alloggio mq. ____________________
che nel proprio nucleo familiare sono presenti n. ______ soggetti disabili (invalidità, sordomutismo o cecità
che comporti invalidità superiore al 67%, e/o handicap ai sensi L. 104/92, art. 3, co. 3) come risulta da
certificazione allegata.
di non aver beneficiato nel corso del 2019 di altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di
sostegno abitativo.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:

di non superare il limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto
dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di
ciascuna componente come fissati dai punti 4 e 6 del bando;
che il valore ISE -2019 del nucleo familiare è di € ________________________,
che i componenti del proprio nucleo familiare sono i seguenti *:
N.
Cognome e Nome
Comune di nascita
Data di nascita
1

RICHIEDENTE

=============

===========

Relazione
Familiare
========

2
3
4

copia del contratto di locazione completo degli estremi della registrazione e copia del versamento
dell’imposta di registro relativa all’anno in corso.
certificazione dei Servizi Sociali (per i richiedenti, assistiti dai Servizi Sociali del Comune, che hanno
ISE zero, o che pagano un canone di locazione superiore alla somma tra i redditi e il patrimonio
mobiliare).
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la fonte accertabile del reddito che contribuisce al
pagamento del canone di locazione. Per i nuclei che non hanno redditi soggetti a IRPEF e che
percepiscono redditi esenti da IRPEF, occorre presentare attestazione di tali entrate.
dichiarazione del soggetto che presta sostegno economico a chi ha dichiarato ISE zero o paga un
canone di locazione superiore alla somma tra i redditi e il patrimonio mobiliare, desunti
dall’attestazione ISEE. Tale dichiarazione dovrà contenere anche l’ammontare del reddito dallo stesso
percepito e copia fotostatica del documento d’identità.
eventuale certificato della competente ASL comprovante la condizione di invalidità
copia del documento di identità
altro ______________________________________________________________

5
6
7
*Ai fini del bando si considera nucleo familiare quello determinato dal D.P.C.M. 159/13 smi (Regolamento
revisione modalità di determinazione e campi di applicazione della I.S.E.E.).

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente l’eventuale cessazione del contratto di locazione ed
eventuali variazioni di indirizzo.
Ogni eventuale comunicazione relativa al presente concorso deve pervenire al seguente indirizzo:

____________________________________________________________________________________

