
             Comune di Castagneto Carducci
               Provincia di Livorno

                                                                                             

AL SINDACO
 COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI

57022 LIVORNO

OGGETTO:   L.431/98   ART.11  -    DOMANDA  PER   L’ASSEGNAZIONE   DI   CONTRIBUTI   AD
INTEGRAZIONE  DEI  CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2021  DAL   12/10/2021   AL   02/11/2021  

Il/LaSottoscritto/a……...…………………..…………nato/a…………………………….Prov………il…………………..

Nazionalità…………………………….residente in Castagneto C.cci alla Via/Loc………………………………n……

Tel……………………...................................e-mail ……………………………………………………………………….

Dopo aver preso visione nonché consapevolezza del “BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2021 (Decreto n……. del    /   /2021);         Consapevole delle
sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci e/o produzione di atti falsi o non corrispondenti a verità accertate dalla
Pubblica Amministrazione a sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000

D I C H I A R A

 di essere in possesso della cittadinanza italiana o Europea;

 di essere in possesso della cittadinanza non Europea con titolo di soggiorno in corso di validità;

 di  essere residente anagraficamente  nel  Comune di  Castagneto Carducci  nell’immobile  per  il  quale

chiede 
     il  contributo ad integrazione del canone di locazione anno 2021;

 di  essere in possesso di  un regolare contratto di  locazione ad uso abitativo,  regolarmente registrato
riferito  
    all’alloggio in cui ha la residenza avente la seguente tipologia:                           
        
          I_I Contratto 4+4  I_I  Contratto 3+2  I_I  Contratto ante 431/98  I_I  Contratto per studente I_I  Altro
     
  che  l’alloggio,  oggetto  del  suddetto  contratto  di  locazione,  ha  una  superficie  pari   a  mq.............

……...........

  che relativamente al pagamento del canone di locazione I_I esiste morosità  I_I non esiste morosità;

  di essere sottoposto ad un provvedimento di sfratto;

   che il nucleo familiare di appartenenza:
      
   I_I non è assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
  I_I  non è titolare  ,    (ai sensi  dell’art. 2 lett. d1 all.A L.R.T. n.2/2019 e s.m.i.),  di diritti   di    proprietà  o  usufrutto,  di
uso o 
       abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare (ai sensi dell’art. 12 comma 8 L.R. 2/2019)   
        ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50Km dal Comune di residenza;  
  I_I non è titolare,   (ai sensi dell’art.d2 all.A L.R.T. n.2/2019) di diritti   di proprietà, usufrutto,     uso   e abitazione su
      Immobili o quote di essi ubicati su tutto   il territorio italiano   o all’estero   ivi  compreso quelli dove ricorre
      la situazione di sovraffollamento, di valore complessivo superiore ad € 25.000,00;          
  I_I è titolare di un solo immobile ad uso abitativo e   ricorrono le seguenti fattispecie:
          I_I  coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell’Autorità giudiziaria 
             non ha la disponibiltà della casa coniugale di cui è proprietario;
          I_I  titolarietà di pro-quota di diritti reali dei quali documenta la non disponibilità;
        I_I  alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra Autorità competente;
       I_I  alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento

             emesso ai sensi dell’art.560 c.p.c.;
    che il patrimonio mobiliare non supera € 25.000,00 dichiarato ai fini ISEE;

   che  il  patrimonio  complessivo  (patrimonio mobiliare+patrimonio immobiliare) dichiarato ai fini ISEE,
non 
      è superiore a 40.000,00 (fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente di cui all’art. 1 punti 6 e 7 del Bando  di 
        partecipazione);        
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   che nel nucleo familiare di appartenenza sono presenti soggetti:
                    
 I_I   >anni 70;            I_I  < anni18;            I_I  disabili;       I_I   in carico a Servizi Sociali;

        che ai fini della collocazione nella Graduatoria Fascia “A” e Fascia “B” i valori  ISE/ISEE  sono i seguenti:

FASCIA “A” 
         Valore ISE fino ad  € 13.405,08

Inc. Canone/ISE non < 14%

           

         €………………………………….

FASCIA “B”  
      Valore ISE tra € 13.405,09 e € 28.727,25

  Inc. Canone/ISE non < 24%
                       Valore ISEE 16.500

€……………………………………..

FASCIA “B”  
    Valore ISE tra € 13.405,09 e € 28.727,25

  Inc. Canone/ISE non < 24%
  Valore ISEE corrente > €16.500 fino a € 35.000
                   + Riduzione reddito > 25%
      
              €………………………………………

  che, avendo presentato il valore “ISEzero” o comunque incongruo rispetto al canone annuo di locazione
     2021, la  fonte di sostentamento del proprio nucleo familiare  è la seguente:
      I_I  è seguito dai Servizi Sociali pertanto allega Certificazione rilasciata dal Responsabile dell’ufficio 
          comunale competente;         

              I_I  ha ricevuto aiuti economici da C.F. …………………………………..del/la quale allega Autocertificazione;  
     I_I  altro………………………………………………………………………………………………………….
          di cui si allega certificazione idonea che attesta il sostegno economico ricevuto;

  di non aver usufruito di benefici pubblici erogati da Enti nel 2021 a titolo di  sostegno abitativo;

  di aver ricevuto nel 2021 contributi a sostegno della locazione  a titolo di:

        I_I     Morosità Incolpevole (Delibera Regionale n. 443/2018)

        I_I     Emergenza Abitativa (D.C.C. n. 34/2013)

    I_I     Emergenza Abitativa dal Servizio Professionale  di Assistenza Sociale

    I_I     Reddito di Cittadinanza / Pensione (Decreto Legge n.4 del 28 gennaio 2019)

A U T O R I Z Z O

IL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI A:

 APPLICARE, in   presenza   di morosità   a carico del nucleo familiare   di   appartenenza    relativa   al pagamento –
anche pregressi - di tributi, rette e sanzioni dovuti al Comune di Castagneto Carducci, la relativa compensazione
sull’importo   spettante   con conseguente erogazione della somma   residua laddove esistente.

 EROGARE la somma eventualmente spettante nella seguente modalità:

         A CCREDITO SUL CODICE  IBAN  INTESTATO AL/LA SOTTOSCRITTO/A (che si allega) RELATIVO A:            
                    I_I  C/C Bancario       I_I C/C Postale            I_I Carta PREP.    I_I  Banca    I_I   Posta
             SERVIZIO TESORERIA COMUNALE

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI:

I_I  Copia del contratto di locazione e copia di Mod. F23 o opzioni Cedolare secca;
I_I  Copia di n………….ricevute di pagamento canone di locazione 2021;
I_I  Copia  dell'Attestazione ISEE ordinario/corrente rilasciata nel 2021;
I_I  Copia del documento di riconoscimento e copia Codice Fiscale;
I_I  Copia del Codice IBAN intestato;
I_I  Certificazione attestante assistenza da parte dei Servizi Sociali competenti;
I_I  Dichiarazione della persona indicata che provvede al sostentamento;
I_I  Copia di certificazioni attestanti la condizione della/le fattispecie indicate all’art. 1 p.6 Bando 2021;
I_I  Certificati rilasciati dallo Stato Estero di origine di cui all’art.1 punti 5) e 6) del Bando 2021;

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per effetti del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs 196/2003 ss.mm.ii. si informa che le finalità e le modalità di trattamento
cui sono destinati i dati raccolti riguardano l’accesso al beneficio economico oggetto della presente domanda;

-    Il trattamento dei dati raccolti sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica;

-    Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle predette finalità istituzionali.

-    I dati raccolti potranno essere comunicati per le stesse finalità di carattere istituzionale.

-    I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 15 RGDP UE n. 2016/679.

-    Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castagneto Carducci.

Castagneto Carducci………………………
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                                                                                                                      Firma del/la Richiedente

                                                                                                                     ………………………….
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