
DOMANDA  di  CONTRIBUTO  per  l’AFFITTO – ANNO 2016                 Progr. N. __________

Al Comune di Castiglione della Pescaia
        Strada Prov.le del Padule n. 3

             58043 Castiglione della Pescaia (GR)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di CERTIFICAZIONE e di ATTO DI NOTORIETÀ
(ARTT. 46 e 47 DEL DPR 445/00)

Il modulo di domanda deve essere compilato integralmente in stampatello maiuscolo e in scrittura chiara

Il/la sottoscritto ____________________________________ nato a ________________________________
(cognome e nome in stampatello)                                                                     (per gli stranieri indicare lo Stato di nascita)

il _____________________________ residente nel Comune di Castiglione della Pescaia

Via _______________________________________________ n. __________ / ____ interno ____________

CODICE FISCALE     _____________________________________________________________________

CODICE  IBAN   _________________________________________________________________________

Tel. _________________________________Cell.________________________________________________

Indirizzo presso il quale desidera ricevere le comunicazioni (solo se diverso dalla residenza).

Via ………………………………………………..n ……. c/o …………………………………………………

CAP. …………………. Città …………………………………………………………………………………..

Nel caso di variazioni, s’impegna a comunicarlo immediatamente all’Ufficio Edilizia Pubblica
(per iscritto o, anche, via FAX al n 0564 927219)

C H I E D E

-   Di essere ammesso al contributo previsto dal Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui
all’art.11 della L. 431/98,  e previsto per l’anno 2016 dalla deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 265 del
06.04.2009.
-   A tal fine, consapevole che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’Art. 71 del DPR 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 DPR
445/00, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

 -  di  essere  in  possesso  della  Dichiarazione  Sostitutiva  Unica  (D.S.U.)  ISE/ISEE,  sottoscritta  in
data………………….............., rilasciata dall’INPS o da un CAAF o da altro soggetto autorizzato, compilata ai
sensi del DPCM 159/2013 che: 
 si allega
 sarà prodotta al momento del ricevimento e, comunque, entro i termini assegnati per l’opposizione 

DICHIARA altresì di possedere i seguenti requisiti e condizioni:

Barrare le caselle scelte e, dove richiesto, completare il formulario

A)  di essere cittadino italiano;

      di essere cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea;

      di essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea in possesso di:
- permesso di soggiorno   /   carta di soggiorno  n° ___________________ valido fino al _____/_____/________ e rilasciato

dal Questore di _________________________ ai sensi del D.Lgs.286/98 e successive modifiche;

      di essere residente nella Regione Toscana dal _______________________________ ;

      di essere residente nel territorio italiano dal __________________________________.



B)  di essere residente nel Comune di Castiglione della Pescaia, nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;

C)   che egli stesso e i componenti il nucleo familiare incluso nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (I.S.E.), non sono
titolari di altro beneficio pubblico, da qualunque Ente erogato e in qualsiasi forma, a titolo di sostegno abitativo;

D)  che egli stesso e i componenti il nucleo familiare incluso nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (I.S.E.):
♦   non sono titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo

familiare, nell’ ambito del territorio del Comune di Castiglione della Pescaia;
♦  non titolarità,  per alcuno dei componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad

uso abitativo, ubicati nel territorio italiano o all’estero;

E)  di essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo primario, stipulato prima della data di pubblicazione del
bando ai sensi dell’ordinamento vigente, per un alloggio sito nel Comune di Castiglione della Pescaia, e che tale contratto
di locazione decorre dalla data del ______ /______ / _______ fino al ______ /______ /________, che è stato registrato in
data ______ /______ /_______ col N._______ presso l’Ufficio del Registro di Grosseto, ovvero che è stata presentata
richiesta di registrazione in data _____ / _____ / ______ col N. _______ ; 
in caso di cessazione in corso d’anno indicare eventuale proroga, rinnovo o stipula di nuovo contratto________;

♦ che il canone di locazione mensile, al netto degli oneri accessori, è di EURO ___________,___;

♦  nel caso di contratto cointestato, la quota del canone a carico del sottoscritto, per l’anno 2016,  al netto degli
oneri accessori, è di EURO ____________,__ ;

♦  nel caso di residenza di più nuclei familiari, la quota di canone a carico del sottoscritto, per l’anno 2016, al netto
degli oneri accessori , è di EURO __________,____ ;

G)   che  il  valore  I.S.E.  (Indicatore  della  Situazione  Economica)  risultante  dalle  condizioni  economiche  del  nucleo
familiare, calcolato ai sensi del DPCM 159/2013, non è superiore a EURO 28.237,55; 

     che il valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 è pari a
EURO __________________,____;

Il sottoscritto, ai fini dell’applicazione dei punteggi previsti dal bando per condizioni considerate di priorità sociale, dichiara
di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

    nel proprio nucleo familiare, come indicato nella D.S.U., sono presenti soggetti in condizione di handicap  grave
(come definiti dalla Legge n. 104/92 e assimilati);

    il proprio nucleo familiare, come indicato nella D.S.U., è costituito da un solo adulto con minore/i a carico  (l’adulto 
deve risultare celibe/nubile, oppure separato legalmente);

    nel proprio nucleo familiare, come indicato nella D.S.U., sono presenti minori a carico;

    il proprio nucleo familiare, come indicato nella D.S.U., è composto da soli anziani (ultrasessantacinquenni)

La seconda e la terza condizione non sono cumulabili tra loro
Dichiara altresì:

    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 (L. n. 269/04).

    che egli stesso e/o altri componenti del nucleo familiare indicato nella D.S.U. percepisce redditi esenti da IRPEF per:
________________________________________________________________________________
    che per l’anno 2015 tali redditi sono stati di EURO ____________,____;

Dichiara inoltre di essere consapevole che sui dati dichiarati potranno essere:

♦  eseguiti controlli ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/00 diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite
ed effettuati controlli da parte della Guardia di Finanza,  c/o gli Istituti di Credito e gli altri intermediari finanziari che
gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi delle vigenti leggi;

♦   effettuati  controlli  sulla  veridicità  della  situazione  familiare  dichiarata  e  confronti  dei  dati  reddituali  e
patrimoniali dichiarati con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.



Dichiara inoltre di:

► essere  a  conoscenza  che  il  Comune  verificherà,  prima  dell’erogazione  del  contributo,  l’effettiva  situazione
economica e sociale del richiedente anche tramite i Servizi Sociali o altra struttura comunale demandata e che, nel
caso  di  soggetti  non  assistiti,  procederà  all’esclusione  dal  beneficio  delle  domande  che  presentano  situazioni
valutate  inattendibili  ai  fini  del  sostentamento  familiare,  con  particolare  riferimento  alle  situazioni  in  cui  il
richiedente non è in grado di dichiarare redditi ai fini IRPEF e IRAP, ovvero con ISE pari a 0, ovvero con somma
dei redditi IRPEF e IRAP dichiarata inferiore al canone annuo;

► aver preso piena conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite nel relativo bando di concorso e, a tutti i fini del
citato concorso, si impegna a produrre la documentazione che il Comune riterrà necessario acquisire, nonché a
fornire ogni notizia utile, nei termini e modalità richiesti.

C H I E D E

che tutte le comunicazioni che lo riguardano, relative al presente concorso, siano inviate all’indirizzo di 
residenza o al seguente indirizzo se diverso:
Via _______________________________________________n° _________ CAP _______________

Comune ___________________________________________ ( Prov. ________________________ )

Si impegna inoltre a comunicare all’Ufficio Casa del Comune di Castiglione della Pescaia ogni cambio
di indirizzo o domicilio, (altre variazioni), personalmente o con lettera raccomandata AR.

RISERVATO AI CITTADINI EXTRACOMUNITARI
(obbligo di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque nella Regione Toscana):

art. 11 – comma13 – del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI RESIDENZA STORICO
(art. 46 D.P.R. 445/2000 – art. 35 L.R. 18/1999)

Il sottoscritto___________________________________________________, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in cui incorre chi dichiara il falso o dati non più rispondenti a verità
DICHIARA DI ESSERE STATO RESIDENTE :

nel Comune di ___________________________________
in Via _____________________________________________ n. ______ dal ___________ al _____________

nel Comune di ___________________________________
in Via _______________________________________________ n. ______ dal _________ al _____________

nel Comune di ___________________________________
in Via _______________________________________________n. ______ dal __________ al _____________

Si allegano:

- fotocopia contratto locazione, indicante gli estremi della registrazione presso l’Ufficio delle Entrate;

- fotocopia versamento ultima imposta annuale di registro;

- fotocopia  attestante omologa sentenza di separazione o divorzio;

- fotocopia ISE/ISEE e D.S.U. , redatta ai sensi del DPCM 159/2013;

- fotocopia Documento di Identità, in corso di validità;

- dichiarazione sostitutiva attestante il possesso di unità immobiliari, ai sensi della L.R.T. 96/96;

- nel caso di ISEE “0”, relazione dei Servizi Sociali o dichiarazione di un terzo soggetto che provvede al
sostegno economico corredato di documento, in corso di validità.
Fornire le seguenti ulteriori informazioni richieste, a fini statistici, dalla Regione Toscana:



INFORMAZIONI SUL CONTRATTO DI LOCAZIONE ( barrare la condizione)

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

 contratto stipulato ai sensi della L. 431/98 (art. 2 comma 1) – canone libero;

 contratto stipulato ai sensi della L. 431/98 (art. 5) – canone transitorio;

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

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

 sfratto esecutivo in corso

INFORMAZIONI SULL’ALLOGGIO

Superficie alloggio: (da indicare sulla base della normativa per la tassa rifiuti TARSU)          mq _________

INFORMAZIONI SULLA FAMIGLIA ( indicare numericamente la condizione)

 Componenti il nucleo familiare n ________

 Figli a carico del soggetto n ________

 Soggetti disabili presenti nel nucleo n ________

 Soggetti ultrasessantacinquenni presenti nel nucleo n ________

 Soggetti minorenni presenti nel nucleo n ________

 Numero dei nuclei che risiedono nell’alloggio n ________

Castiglione della Pescaia, _________________         
 FIRMA DEL DICHIARANTE

 __________________________________
         (in forma estesa e leggibile)

L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che:
a) il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo per la concessione di un
contributo sul pagamento del canone di locazione e delle attività ad esso correlate e conseguenti;
b) il trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero di quelli “sensibili”, con specifico riferimento ai dati idonei a rivelare lo
stato di salute;
c) il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
d) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali;
e) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria
necessaria;
f) i dati raccolti potranno essere comunicati alla Regione Toscana, nonché a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente
rilevanti (ex art. 22, Legge 241/90) oltre ché agli uffici e/o servizi comunali impegnati nella gestione per lo sviluppo di procedimenti amministrativi
altri e diversi dalla concessione del contributo per l’affitto, rientranti comunque tra le attività istituzionali dell’ente e/o per le quali il richiedente ha
avanzato richieste di agevolazioni e/o benefici al Comune;
g) il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs n. 196/03, avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi
per il Comune, individuato, per questo bando, nell’Ing. Donatella Orlandi. Responsabile del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio;
h) il titolare del trattamento è il Comune di Castiglione della Pescaia con sede in Strada Provinciale n. 3 “del Padule”- 58043 Castiglione della
Pescaia (GR).
Ai sensi dell’Art. 8 della L. 241/90 il Responsabile del procedimento è l’Ing. Donatella Orlandi, Responsabile dell’Edilizia Pubblica.

FIRMA DEL DICHIARANTE

 __________________________________
         (in forma estesa e leggibile)


