N. PROTOCOLLO

Anno 2018

Domanda n.

AL COMUNE DI Ponte Buggianese
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
COGNOME:

NOME:

nato/a a
residente a

nato il
Prov.

Ponte Buggianese

Prov.

indirizzo e numero civico

PT

Cap

Telefono

51019

CELL.
Codice Fiscale

CHIEDE
l’assegnazione di un contributo ad integrazione del canone di locazione - Bando anno 2018
ai sensi dell’art.11 della legge 9.12.1998, n.431, che istituisce il fondo nazionale per l’accesso alle abitazioni in locazione, del decreto
del ministero dei lavori pubblici del 07.06.1999, della DGR n. 71 del 06.02.2006, alla DGR n. 145 del 26.02.2007, alla DGR n. 258
del 07.04.2008, alla DGR n. 265 del 04.04.2009;
A tal fine, consapevole che in caso di false dichiarazioni, oltre alle sanzioni penali previste dal D.P.R.28/12/2000 n. 445 e successive
modifiche, l’Amministrazione Comunale provvederà alla revoca dei benefici eventualmente concessi sulla base della dichiarazione

DICHIARA
ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N.445 e ss.mm e integrazioni introdotte dalla L.183/2011
Di essere titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato, e in regola con le registrazioni annuali, di un
alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;

Di essere in possesso, il sottoscritto richiedente e ciascun componente il nucleo familiare, dei seguenti
requisiti (barrare con una X):
Assenza di titolarità di diritti di proprietà,usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio
italiano o all’estero;
I cittadini di paesi aderenti all’Unione europea (con esclusione dell’Italia) e i cittadini extracomunitari dovranno allegare alla domanda,
la certificazione delle autorità del Paese di origine, oppure del consolato o ambasciata del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta
in italiano nelle forme di legge, riferita alla data di presentazione dell’istanza, che attesti che tutti i componenti il nucleo familiare non
possiedono alloggi nel loro Paese.
Titolarità di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge (allegare copia della sentenza di
separazione);
Titolari di quote di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati sul territorio
italiano o all’estero (indicare indirizzo immobile) ___________________________________;
I cittadini di paesi aderenti all’Unione europea e i cittadini extracomunitari titolari pro-quota di diritti reali (cioè chi possiede una quota
della proprietà di un alloggio) o i titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale dovranno allegare l’attestazione
dell’indisponibilità dell’alloggio. Per i cittadini comunitari e non comunitari, l’attestazione dell’indisponibilità dell’alloggio, riferita alla
data di presentazione dell’istanza, deve essere rilasciata dalle autorità del Paese di origine, oppure dal consolato o ambasciata del
paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge.
Assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a €
25.000,00.
Titolarità da parte dei componenti del nucleo familiare di beni mobili registrati di valore superiore a € 25.000,00 necessari per lo
svolgimento della propria attività lavorativa (Allegare adeguata documentazione).
Per i cittadini extracomunitari di possedere il certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale
ovvero da almeno 5 anni nella Regione Toscana, ai sensi e per gli effetti dell'art.11 comma 13 del DL 112/2008
convertito in legge n.133 del 6 Agosto 2008, ai fini del riparto del Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazione, di cui all'art. 11 della Legge 431/98.
Di presentare certificazione dalla quale risulta un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi
del D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m. e i. non superiore a € 28.470,83
Di presentare certificazione dalla quale risultino valore ISEE (indicatore della situazione economica Equivalente),
valore ISE (Indicatore della situazione Economica) calcolati ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e successive modifiche
e integrazioni rientranti entro i valori indicati nel bando.
Di non aver percepito altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo.
Per i cittadini extracomunitari di essere in possesso di permesso o carta di soggiorno in corso di validità o altro
documento attestante la regolarità del cittadino non comunitario.
NAZIONE
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VALORE ISE

VALORE ISEE

CANONE ANNUO

Nuclei familiari inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di
E.R.P. con un punteggio uguale o superiore a 8
Numero soggetti disabili presenti nel nucleo
Nuclei familiari monogenitoriali, composti esclusivamente da un solo genitore,
con figli a carico purchè non abbiano compiuto 26 anni di età
Numero soggetti di età superiore a 65 anni presenti nel nucleo
Totale componenti
Numero soggetti di età inferiore a 18 anni presenti nel nucleo
Mq dell'unità abitativa
Tipo di contratto
Situazione di morosità già presente all'atto di
presentazione della domanda
Procedura di sfratto avviata
Numero dei nuclei che risiedono nell'alloggio
Mesi di validità del contratto

0

Figli a carico del richiedente

Con la firma della presente domanda, il richiedente attesta di essere a conoscenza di quanto è 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 dalla Guardia di Finanza secondo le leggi vigenti.

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

IL DICHIARANTE (firma) ______________________

La firma è stata apposta in mia presenza dal Sig.

0

0

della cui identità mi sono accertato personalmente
Ponte Buggianese, lì

Firma _______________________________________
(apporre firma leggibile, timbro dell’ufficio)

La presente istanza è stata inviata a mezzo ________________ allegando copia fotostatica di un documento d'identità

INFORMAZIONE RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI (L.675/96)

Oggetto: Raccolta dati anagrafici, patrimoniali e reddituali
Finalità della raccolta: La presente raccolta persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento: formazione della lista dei
beneficiari di contributi ad integrazione dei canoni di locazione di cui all’art.11 Legge 431/98
Modalità del trattamento: Il trattamento dei dati avviene tramite l’inserimento in banche dati autorizzate 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 di tali dati avverrà sulla base di norme di legge e di regolamento e comunque per l’esercizio di
attività istituzionali.
Titolare dei dati Titolare dei dati è l’Amministrazione Comunale di Ponte Buggianese
Diritti dell’interessato: L’interessato ha diritto di conoscere, rettificare, integrare, opporsi al trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti
previsti dall’art.13 L.675/96

IL DICHIARANTE (firma) _______________________
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