CITTA’ DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
(Città Metropolitana di Firenze)

MODULO PER LA DOMANDA DI CONTRIBUTO AD
INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019
DA PRESENTARSI IMPROROGABILMENTE ENTRO IL 31 LUGLIO 2019

Prot. n. ____________

n. identificativo
domanda

AL COMUNE DI
FIGLINE E INCISA VALDARNO
Servizio Politiche Sociali

___________________

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ………………………….……...………………………….……..……………..
nato/a il……………………………. a ………………………………….……………………………………………..
Prov………… Stato ……………….………..……….………….. residente a FIGLINE E INCISA VAL DARNO
in Via/Piazza……………………………………………………………………..…………n……….. …Cap. 50063
telefono……………………cellulare ……….…………… e-mail…………………………………………………….
Codice fiscale
Utilizzare una singola casella per ciascuna lettera o cifra

Stato civile …………………………………………………………………………………………………

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 del 7 Giugno 1999, della L.R.T. 96/96 e successive modifiche e
integrazioni, della Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 581/19, della Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del
27.06.2019 e della Determinazione del Responsabile del Servizio Politiche Sociali del Comune di Figline e Incisa Valdarno n.
98 (n. 968 del Registro Generale) del 28.05.2019. A tal fine,

DICHIARA
- di aver preso visione del bando per l'assegnazione dei contributi ad integrazione canoni di locazione per l’anno 2019;
- ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e con piena conoscenza della
responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76 del Decreto citato e del fatto che le dichiarazioni false
comportano la revoca del beneficio ottenuto sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del D.P.R.
445/2000 quanto segue:

(Barrare le caselle che interessano dove previsto)
1) di essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all’Unione Europea
o in alternativa

2) di essere cittadino di Stato non aderente all’Unione Europea, titolare di in possesso di permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o permesso di soggiorno in corso di
validità o con procedura di rinnovo già avviata alla data di pubblicazione del presente bando;
3) di essere in possesso di una Attestazione ISEE, in corso di validità, da cui risulta:
-

un valore ISE di € _________________

-

un valore ISEE di € _________________

4) che il sottoscritto ed i componenti del proprio nucleo familiare non sono titolari di diritti di proprietà,
usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o
inferiore a 50 Km. dal Comune di Figline e Incisa Valdarno (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.T. 2/2019);
5) che il sottoscritto ed i componenti del proprio nucleo familiare non sono titolari 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 ad €
25.000,00, ad esclusione di quelli utilizzati per l’attività lavorativa prevalente del richiedente (requisito non
autocertificabile per i cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione Europea per le proprietà nel
paese di origine);
6) che nessuno degli altri componenti il proprio nucleo familiare ha presentato analoga domanda;
7) che nessuno degli componenti il proprio nucleo familiare ha percepito altri benefici pubblici da qualunque
Ente erogati ed in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo con riferimento allo stesso periodo per cui
viene richiesto il contributo;
8) di non essere assegnatario di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
9) di aver beneficiato nell’anno 2018 del contributo ad integrazione dei canoni di locazione relativo al bando
2017 per un importo pari ad € ____________;
10) di essere titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, registrato o depositato per la
registrazione all’Ufficio del Registro di ……………………………….….……………
il ………………. al n° ……………….….. che rientra in una delle seguenti tipologie: (barrare)
□4+4
□3+2
□ ante L. 431/98
□ studente
□ altro (specificare) ________________________________________________________
periodo di validità del contratto ______________________
con scadenza il ___________________________
intestato a _________________________________________________________________________
oppure:
□ di essere subentrato nel contratto al conduttore
□ di essere legalmente separato dal conduttore
- situazione di morosità già presente all’atto di presentazione della domanda
- procedura di sfratto avviata per ______________________

SI
SI

NO
NO

11) di avere la residenza anagrafica nell’alloggio ubicato sul Comune di Figline e Incisa Valdarno in Via/P.za
_________________________________________ n. ___________ il cui canone annuo al netto degli
oneri accessori è pari ad Euro ____________________
12) che l’alloggio suddetto:
- è di proprietà di ________________________________________________________________
- ha una superficie netta complessiva di mq. _________
- è abitato dai seguenti nuclei familiari: n. _______;
13) che i seguenti componenti il nucleo sono ultrasessantacinquenni:
Cognome ………………………….. Nome …………………………….
Cognome ………………………….. Nome …………………………….

14) che i seguenti componenti il nucleo familiare sono minori:
Cognome ………………………….. Nome …………………………….
Cognome ………………………….. Nome …………………………….
Cognome ………………………….. Nome …………………………….
Cognome ………………………….. Nome …………………………….
15) che i seguenti componenti del nucleo familiare sono soggetti con handicap grave ai sensi della L. 104/92
e/o invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3:
Cognome ……………….. Nome ……………………. in quanto …………………………………
Cognome ……………….. Nome ……………………. in quanto …………………………………
16) che i seguenti componenti del nucleo familiare sono fiscalmente a carico:
Cognome ……………….. Nome ……………………. in quanto …………………………………
Cognome ……………….. Nome ……………………. in quanto …………………………………
Cognome ………………...Nome …………………… . in quanto …………………………………
Cognome ………………...Nome …………………… . in quanto …………………………………
(indicare se studente, casalinga, in attesa di occupazione, disoccupato)
Allega i seguenti documenti obbligatori :
Copia del permesso di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex
carta di soggiorno) (solo per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea);
Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
Documentazione attestante la registrazione annuale del contratto o l’adesione al regime della
cedolare secca;
Copia di almeno una ricevuta di affitto relativa all’anno corrente ( La ricevuta dovrà contenere in
modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo,
periodo di riferimento, ubicazione dell’immobile, firma leggibile. La ricevuta deve essere inoltre in regola con
l’imposta di bollo);
Documentazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante l’inadeguatezza dell’alloggio ubicato a
distanza pari o inferiore a 50 Km. come determinata ai sensi dell’art. 12 comma 8 della L.R.T. 2/2019
(in caso di titolarità di cui al punto 6 dell’art. 1 del bando);
Copia del provvedimento di separazione omologato dal Tribunale (solo in caso di coniugi separati);
Autocertificazione attestante la fonte accertabile di sostentamento da parte del soggetto interessato
o di chi presta l’aiuto economico (solo nel caso di ISE pari a 0 o di importo inferiore rispetto al canone di
locazione con le modalità di cui all’art. 1 punto 3 del bando; in in caso di sostegno economico prestato da altre
persone l’autocertificazione deve essere sottoscritta da chi presta l’aiuto economico, con allegati copia di
documento d’identità in corso di validità e documentazione attestante la capacità economica, es. Certificazione
Unica, 730, busta paga, ecc.);

Certificazione del paese di origine, tradotta e legalizzata secondo la normativa vigente, riguardo
all'assenza di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel loro paese.
tale certificazione deve essere riferita ad ogni singolo componente del nucleo familiare o, in caso di
possesso, documentazione che ne attesti l’indisponibilità. Tale certificazione deve essere riferita ad
ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare (solo per i cittadini non appartenenti
all’Unione Europea);
Documentazione attestante la non disponibilità di un alloggio (solo in caso di titolarità del diritto di
proprietà su parte di un immobile);

Copia del provvedimento dell’Autorità giudiziaria attestante la non disponibilità della casa
coniugale (solo per i casi previsti dall’art. 1 penultimo comma del bando);
Documentazione attestante l’eventuale procedura di pignoramento (solo per i casi previsti dall’art. 1
penultimo comma);

Documentazione attestante l’eventuale inagibilità dell’alloggio posseduto rilasciata dal Comune o
altra Autorità competente ( solo per i casi previsti dall’art. 1 penultimo comma);

Copia di un documento valido di identità.


Non intendendo avvalersi dell’autocertificazione, allega i seguenti documenti:
_______________________________________________________________________

ESTREMI PER LA RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO TRAMITE ACCREDITO SUL CONTO CORRENTE
BANCARIO O POSTALE

conto corrente bancario/postale n ……………..…..……….. ………. intestato o
cointestato al richiedente presso la banca………………………………. …………..
Agenzia di …………………… CODICE IBAN (Utilizzare una singola casella per ciascuna lettera o cifra):
2
lettere

2
numeri

1
lettera

5 numeri

5 numeri

12 caratteri

ATTENZIONE
Con la firma della presente domanda, il richiedente attesta di avere conoscenza che, ai sensi dell’art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n.
221 del 7 maggio 1999, nei confronti dei beneficiari possono essere eseguiti controlli al fine di accertare la veridicità delle
informazioni fornite. Gli elenchi degli aventi diritto sono inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i
controlli previsti dalle leggi vigenti. In caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali
previste dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000 l’Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente
concesso sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 5 del D.P.R. 445/2000.

DICHIARO altresì:
- di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del
Regolamento UE n. 2016/679, allegato al presente modulo di domanda;
- di prestare consenso al trattamento dei dati personali inclusi quelli considerati categorie particolari dei dati
nei casi non già previsti dalla legge;
- di essere consapevole che non saranno sanabili e pertanto escluse, senza possibilità di integrazione, le
domande presentate prive della firma.
IL DICHIARANTE ………………………………………….

CITTA’ DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
(Città Metropolitana di Firenze)

DA UTILIZZARSI SOLO PER I SOGGETTI CHE DICHIARANO ISE “0” O ISE DI
IMPORTO INFERIORE O INCONGRUO RISPETTO AL CANONE ANNUO DI LOCAZIONE
ART. 3 DEL BANDO (in caso di sostegno economico prestato da altre persone l’autocertificazione deve essere
sottoscritta da chi presta l’aiuto economico, con allegati copia di documento d’identità in corso di validità e
documentazione attestante la capacità economica, es. Certificazione Unica, 730, busta paga, ecc.)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Il/la sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a _____________________
il _________________ residente in Figline e Incisa Valdarno, Via ______________________________
n. __________ tel. ______________________C.F. _________________________________________
DICHIARA
(ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 DPR 445/00)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, FALSITA’ IN ATTO
O USO DI ATTI FALSI, OLTRE ALLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DPR 445/00
E SUCCESSIVE MODIFICHE, L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PROVVEDERA’ ALLA
REVOCA DEI BENEFICI EVENTUALMENTE CONCESSI, SULLA BASE DELLA PRESENTE
DICHIARAZIONE, COME PREVISTO DALL’ART. 75 DPR 445/00.
Figline e Incisa Valdarno, lì ________________

IL DICHIARANTE
_________________________

RISERVATO ALL’UFFICIO
La suddetta dichiarazione è contestuale all’istanza Prot. N. __________ del __________________

Figline e Incisa Valdarno, lì ___________________

L’INCARICATO
_______________________________
(Firma, timbro personale, timbro dell’Ufficio)

La suddetta dichiarazione è stata inoltrata a mezzo ___________________________________, allegando
copia fotostatica del documento di identità.

Città di Figline e Incisa Valdarno

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 per il trattamento dei dati personali
nell’ambito del bando per l’anno 2019 per l’erogazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione.
Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di trattamento da parte di questo Ente nel
rispetto della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza a cui è tenuto.
1. Il Titolare del trattamento è il Comune di Figline e Incisa Valdarno, nella persona del Sindaco pro tempore Giulia
Mugnai - riferimenti: e-mail sindaco@comunefiv.it, tel. 055/91251.
2. Il responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Ilaria Occhini – riferimenti: e-mail i.occhini@comunefiv.it , tel.
055/91251.
3. Il responsabile della protezione dei dati è in fase di nomina.
4. Finalità del trattamento: i dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti dalla
legge/regolamento ai fini della partecipazione al bando per l’anno 2019 per l’erogazione di contributi ad integrazione dei
canoni di locazione.
5. Categorie particolari di dati: il servizio/attività/ documenti da Lei richiesti potrebbero richiedere il trattamento di dati
qualificabili come “categorie particolari di dati personali” (ovvero quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale…dati genetici, dati biometrici intesi a
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale
della persona”). Il trattamento sarà effettuato solo se trova il proprio fondamento in una norma di legge o regolamento o
su suo espresso consenso.
6. Categorie di destinatari: i dati possono essere diffusi o comunicati a soggetti pubblici o privati nei casi previsti dalla
legge o regolamento.
7. Modalità di trattamento e conservazione: Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di
quanto previsto dal GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza e ad opera di soggetti appositamente incaricati. Le
segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, i Suoi dati
personali saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali
sono raccolti e trattati e/o all'adempimento di obblighi di legge (es. conservazione documentale).
8. Trasferimento dei dati personali: la gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati in Italia del
Titolare e/o di società terze, nominate quali Amministratori di Sistema e/o Responsabile esterno del Trattamento. I suoi
dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
9. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: il Comune non adotta alcun processo
decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
10. Diritti dell’interessato: in ogni momento, Lei potrà esercitare il diritto di accesso ai dati personali; ottenere la rettifica
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano; opporsi al trattamento; ottenere la
portabilità dei dati; revocare eventuale consenso, ove previsto; proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante
Privacy).
Laddove la S.V. non intenda conferire i dati personali richiesti e necessari, il Comune non potrà erogare il servizio o
prestare l’attività richiesta.
L’indirizzo per l’esercizio dei suoi diritti è: privacy@comunefiv.it
f.to
Il titolare del trattamento
La Sindaca Giulia Mugnai

