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MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE 

DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2017 

Spazio Riservato 

all’Ufficio Protocollo 

 

 

 

 

 

 

Domanda n. 

 
 

Al Comune di Bibbona 

Ufficio Politiche Sociali 

Piazza C. Colombo n. 1 

57020 BIBBONA 

 

Modello di domanda allegato alla determinazione n. 250 del 17/05/2017 da consegnare, debitamente compilato 

in tutte le sue parti e sottoscritto ai sensi di legge, secondo le modalità stabilite nel bando, dal giorno 

22/05/2017 al 26/06/2017 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione al bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di 

locazione 

 

Il/La sottoscritto/a  (cognome e nome)________________________________________________________    

 

Nato/a ________________________ prov._______ stato__________________ il  _____________________ 

 

Residente in Bibbona, Via/Piazza ______________________________________ n. ______   C.A.P. 57020 

 

Stato civile : __________________________ tel. / cell.__________________________________________ 

 

Codice Fiscale  

                

 

 

CHIEDE 

 
l’assegnazione, per l’anno 2017, di un contributo ad integrazione del canone di locazione, come previsto 

dall’art. 11 Legge 431/98, che istituisce il Fondo Nazionale per l’accesso alle abitazioni in locazione, del 

decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, della deliberazione della Giunta Regionale 

Toscana n. 265 del 06 aprile 2009 e della determinazione dirigenziale in atti. 

A tal fine è consapevole che in caso di mendacio, falsità in atto o uso di fatti falsi, oltre alle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, l’Amministrazione provvederà alla revoca dei benefici eventualmente 

concessi sulla base della dichiarazione ai sensi dell’art.75 del DPR n. 445/2000 

 

DICHIARA 

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 
(barrare solo le caselle che interessano e scrivere in stampatello con scrittura chiara) 

 
1)  [  ] di essere Cittadino italiano; 

 

2) [  ] di essere Cittadino di uno stato appartenente all‘Unione Europea in possesso di attestazione di regolarità 

di soggiorno; 

 

 

3) [  ] di essere residente nel Comune di Bibbona, nell’alloggio per il quale si richiede il contributo; 
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 4) SOLO PER GLI IMMIGRATI (CITTADINI EXTRA-COMUNITARI): 

 

 [  ] di essere cittadino di uno Stato non aderente all’Unione Europea titolare di permesso di soggiorno CE per 

soggiornanti di lungo periodo ( ex carta soggiorno) o permesso di soggiornoin corso di validità con durata non 

inferiore ad un anno, RESIDENTE in Italia da almeno: 

 

� dieci anni nel territorio nazionale oppure 

� da cinque anni nella Regione Toscana  
In ordine di data nei seguenti comuni: 

1._____________________________ dal ____________________al_________________________ 

2._____________________________ dal ____________________al_________________________ 

3._____________________________ dal ____________________al_________________________ 

4._____________________________ dal ____________________al_________________________ 

5._____________________________ dal ____________________al_________________________ 

6._____________________________ dal ____________________al_________________________ 

 

   

 

5)  [  ] Di non essere assegnatario di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica; 

 

6)  [ ] Di non essere conduttore di alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1 ( Abitazione di tipo 

signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi con pregi artistici e signorili), come indicato nell’art. 1, comma 2, 

L. 431/98; 

 

7) [ ] Di essere titolare di un contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo per un alloggio, di 

proprietà pubblica o privata, situato nel territorio del Comune di Bibbona, a titolo di abitazione 

principale , corrispondente alla propria residenza anagrafica, redatto ai sensi della normativa vigente al 

momento della stipula regolarmente registrato o  depositato per la registrazione e comunque in regola 

con il pagamento dell’imposta annuale di registrazione o in alternativa con il regime della CEDOLARE 

SECCA, i cui dati sono i seguenti:: 

 

Proprietario sig. _____________________________________________________________ 

Inquilino sig. _______________________________________________________________ 

Data inizio locazione____________________ durata anni locazione ___________________ 

Registrato presso  l’Ufficio del Registro/ Agenzia Entrate di __________________________, 

repertorio n. _______________________ del ________________________________________ 

ultimo pagamento annuale della tassa di registrazione in  data ____________________________ 

oppure opzione esercizio  regime della << cedolare secca >> comunicazione proprietario in data 

____________________   

 canone annuale  al netto degli oneri accessori pari ad €. ___________________________ .; 

  

8) Che la tipologia del contratto di locazione è la seguente 

� contratto stipulato ai sensi della   L.431/98     ( art.2 comma1) -  canone libero  

� contratto stipulato ai sensi della  L.431/98     ( art. 2 comma 3)-  canone concordato 

� contratto stipulato ai sensi della  L.431/98      ( art. 5 comma 1) – transitorio 

� contratto stipulato ai sensi della  L.392/78  – equo canone 

� contratto stipulato ai sensi della  L.359/92  – patti in deroga 

� altro tipo di contratto  

 

9) [ ] che nell’anno 2017 non ha ceduto in tutto o in parte, ivi compresa la sub locazione anche 

temporanea, l’alloggio di cui al precedente punto 7), né lo ha adibito ad attività illecite; 

 

10) [  ] Che alla data di presentazione della domanda: 

a) [ ]  esiste  morosità  nel   pagamento  del canone  di  locazione  per  un importo complessivo di      

      €  ___________________ 

        b) [  ] non esiste morosità  nel pagamento del canone di locazione 

        c) [  ] E’ stata avviata procedura di sfratto            SI  �     NO    � 

  

Barrare la casella della condizione che ricorre;  

nel caso della condizione a), indicare l’ammontare della morosità. 
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11) [  ]  che  il   nucleo  familiare  del   sottoscritto, definiti   ai  sensi  della   normativa    ISE /  ISEE  

Sottoscritta in data __________________ prot. n. __________________________  

è così composto: 

 
N Cognome e Nome 

dei componenti 

Luogo e data di nascita Rapporto 

con il 

Richiedente 

Figlio 

a 

carico 

Perc. 

di Inv. 

Civ 

_____

% 

> di 

65 

anni 

< di 

18 

anni 

1   Richiedente     

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

   N. totale componenti il nucleo                    

 

Che 

L’indicatore della situazione economica (ISE) è il seguente Euro 

L’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) Euro 

 
12)  Che né il sottoscritto, né alcuno dei componenti del proprio nucleo familiare, è titolare: 

 

a) [  ] di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo adeguate alle esigenze 

del nucleo familiare, ubicate nel territorio italiano o all’estero, ai sensi della lettere c) e d) della Tabella 

A allegata alla L.R.T. 96/96;  

N.B. -   Per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea  (extracomunitari) devono entro e non 

oltre il 31.12.2017, produrre una certificazione del loro Paese di origine,  debitamente tradotta 

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 riguardare ogni singolo 

componente del nucleo familiare (PENA DECADENZA DALLA GRADUATORIA); 

 

b) [  ] di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00 ad eccezione dei casi in 

cui tale valore sia superiore al suddetto limite per l’accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo 

svolgimento della propria attività lavorativa; 

 

13) [  ] che il valore dei redditi risultanti dall’attestazione ISE non è superiore a €. 28.301,02 

 

14) [  ]  Che, nel caso di valore ISE “zero” o comunque ritenuto incongruo rispetto al canone di locazione 

pagato, la domanda è da considerare comunque attendibile in quanto la fonte accertabile del pagamento 

dell’affitto è la seguente: 

 

� [  ]  Sono stati percepiti redditi esenti ai fini IRPEF  

� [  ] Il Nucleo Familiare è seguito dai Servizi Sociali (presentare espressa certificazione) 

� [  ] Il contratto di locazione decorre dal 2017, anno in cui la situazione del nucleo familiare è 

variata in odo tale che il reddito IRPEF presunto è sufficiente al canone di 

locazione______________________________________________________________ 

� [  ] Altro ____________________________________________________________ 

 

15) [ ] di non aver percepito nell’anno in corso alcun beneficio, da parte di nessuno dei componenti del 

nucleo familiare,  da qualunque Ente Pubblico a titolo di sostegno abitativo; 
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16) [  ] Che l’alloggio oggetto del suddetto contratto di locazione ha una superficie utile di       mq. _____ 

(da indicare sulla base della normativa sulla tassa dei rifiuti) 

 

17) [  ] che nel proprio nucleo familiare, determinato ai sensi dell’art. 2 del bando di concorso, fanno parte 

alla data del_____________ 

n. _____________ soggetti aventi oltre 65 anni; 

n. _____________ soggetti portatori di handicap; 

n. _____________ soggetti minori; 

 

18) Di essere separato/a con sentenza omologata il ____________ dal Tribunale di__________;  

i cittadini extracomunitari devono allegare copia della separazione legale; 

 
 

DICHIARA INOLTRE: 

 
• di aver preso visione del Bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di 

locazione – Anno 2017 indetto dal Comune di Bibbona. Di essere inoltre consapevole ai sensi 

dell’art. 8 comma 3 della legge 241/90, il Comune di Bibbona NON INVIERA’ 

COMUNICAZIONI PERSONALI all’indirizzo dei singoli interessati circa l’eventuale esclusione o 

collocazione nelle graduatoria provvisoria e definitiva, né altro tipo di informazione relativa alla 

documentazione da produrre: i rispettivi provvedimenti saranno  

• pubblicati all’Albo Pretorio, sul sito www.comune.bibbona.li.it e disponibili presso l’Ufficio 

Servizi Sociali; 

• di essere consapevole che, oltre le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel 

caso di dichiarazioni false, l’Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio 

eventualmente concesso sulla base della presente dichiarazione, così come previsto dall’art 75 del 

D.P.R. 445/2000; 

• di essere a conoscenza che, nel caso di erogazione della prestazione, al fine di accertare la 

veridicità delle informazioni fornite, vengono eseguiti controlli da parte della Guardia di Finanza 

presso gli Istituti di credito o altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai 

sensi dell’art. 6 comma 3 del DPCM n. 221 del 7 maggio 1999; 

• di essere a conoscenza di quanto indicato nel Testo Unico DPR 445/2000 art. 71 in materia di 

controlli sulle autocertificazioni che saranno svolti d’intesa con l’Agenzia delle Entrate e della 

Guardia di Finanza secondo le leggi vigenti; 

• di essere consapevole che la collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente diritto 

all’erogazione del contributo, restando l’effettiva liquidazione subordinata al trasferimento delle 

risorse sufficienti da parte della Regione Toscana;  

• Di essere consapevole che in caso di risorse finanziarie non sufficienti il Comune si riserva la 

facoltà di applicare eventuali riduzioni  sulle quote spettanti e che il Comune  si riserva la 

possibilità di destinare la quota del fondo assegnato dalla Regione Toscana secondo le disposizioni 

dell’ Allegato A punti 10.3 e 10.4 della Deliberazione G.R.T. n. 414 del 10/05/2016; 

• Di essere consapevole che ai beneficiari del contributo comunale che risultino avere iscrizioni a 

ruolo per il mancato pagamento di somme a qualsiasi titolo dovute all’Amministrazione Comunale, 

si procederà d’ufficio a decurtare il contributo spettante a compensazione dei debiti rilevati; 

• Di essere consapevole che il Comune si riserva la possibilità, nel caso di morosità, di erogare 

direttamente al locatore interessato l’eventuale contributo assegnato al conduttore a sanatoria della 

morosità medesima, se ciò può interrompere la procedura di sfratto o rinviarla di almeno un anno; 

• Di essere consapevole che il contributo non è cumulabile con altri benefici pubblici da qualunque 

Ente erogati e in qualsiasi forma a titolo di sostegno abitativo e che il Comune di Bibbona, in caso 

di soggetti che abbiano ricevuto nell’anno 2015 altri benefici pubblici per il pagamento del canone 

di locazione, provvederà a decurtare il contributo nella misura pari al beneficio già ottenuto. 

 

Bibbona, li _________________________                                                FIRMA DEL DICHIARANTE 

                     

                                                                                            _____________________________ 

 
Nel caso la dichiarazione non  venga sottoscritta alla presenza del dipendente addetto alla ricezione delle doamnde 

allegare copia del documento d’identità 
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INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI (D.lgs. n. 196/03) 

La presente raccolta dei dati da parte dell’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Bibbona persegue finalità 

istituzionali e riguarda adempimenti di Legge e di Regolamento ed è finalizzata alla formazione della lista 

dei beneficiari di contributi ad integrazione dei canoni di locazione di cui all’art. 11 della L. 431/98. Il 

trattamento di tali dati avviene tramite l’inserimento in banche dati autorizzate e/o l’aggiornamento di 

archivi cartacei. Le informazioni in tal modo possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate 

cumulativamente. La comunicazione di tali dati è necessaria ai fini della formazione della graduatoria. La 

comunicazione e la diffusione di tali dati avverrà sulla base di norme di Legge e di Regolamento e 

comunque per l’esercizio di attività istituzionali, ai sensi del D. L.gs. 196/03. L’interessato può esercitare 

diritti di cui all’art. 7 del D L.gs. 196/03 con le modalità indicate agli art. 8 e 9. 

Il sottoscritto infine esprime il consenso al trattamento dei dati personali (D.lgs. n. 196/03) 

 

Bibbona, li _________________________                                     FIRMA DEL DICHIARANTE 

                                                                                                        (Vale solo per la raccolta dati personali) 

 

                                                                                                   ___________________________________ 

Allega: 

 Copia del documento d’identità in corso di validità 

 Copia contratto locazione 

 Ricevuta di pagamento registrazione contratto (entro 31.12.2017) 

 Ricevute di affitto anno 2016 (entro 31.01.2018) 

 Certificazione invalidità, per i casi di familiari affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino 

una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3 

 Certificazione ai sensi della legge 104/92, per i casi di familiari portatori di handicap 

 

Per i cittadini non aderenti all’Unione Europea (extracomunitari) devono inoltre allegare: 

 

� Copia della carta di soggiorno o permesso di soggiorno di durata almeno biennale; 

� Certificazione del loro Paese di origine,  debitamente tradotta 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 riguardare ogni singolo componente del nucleo familiare (entro 

31.12.2017 - PENA DECADENZA DALLA GRADUATORIA) 
 

IL CONTRIBUTO VERRA’ EROGATO ESCLUSIVAMENTE TRAMITE BONIFICO  SU 

CONTO CORRENTE BANCARIO / POSTALE  (ESCLUSO LIBRETTI POSTALI) : 

intestato a …………………………………………………………………………. 

Presso ……………………………………………………………………………………………. 

CODICE  IBAN: 

                           

 

[  ] DELEGA – Il beneficiario del contributo delega il sig. __________________________ 

Nato a ___________________________________ il ______________________________________ 

Residente a _______________________________ via _____________________________________ 

C.F. _____________________________________________________________________________ 

In qualità di _______________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

o La firma è stata apposta in mia presenza dal dichiarante identificato       
            tramite___________________. 
o Domanda trasmessa tramite posta/fax/pec/terza persona con allegata fotocopia documento identità 

          del dichiarante 

lì,         L’IMPIEGATO INCARICATO 


