
        Comune dig 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 2018 - DA PRESENTARE DAL     31 MAGGIO AL 31 LUGLIO 2018  .  

Il/La Sottoscritto/a…………………………………………….……nato/a il...............………….........…………….…

a………………....................................…... Prov. ……….. Nazionalità………………………………………….…. 

residente in Castagneto Carducci alla Via/Loc. ……...................................……….. ……………….…n………

Tel…………………….............................Codice Fiscale    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Dopo aver  preso visione  del  Bando pubblico  per  l’assegnazione  del  contributo  ad  integrazione  canoni  di
locazione anno 2018 - di cui alla L. n. 431/98 ex art. 11, del D.M.L.P .del 7/6/1999, della D.G.R.T. n. 288/2018,
della D.G.C n. 81/2018 e della Determina n.109/2018 del Funzionario Responsabile dei Servizi Sociali – Area 2

C H I E D E

IL CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci e/o produzione di atti falsi o non
corrispondenti a verità accertate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dai competenti organi della
P.A. (Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza)

D I C H I A R A

di essere cittadino/a italiano/a o cittadino/a appartenente alla Comunità Europea;

di essere cittadino/a immigrato/a residente:

         I_I nel territorio nazionale dal………………… I_I nella Regione Toscana dal…………………………….

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

contributo ad integrazione del canone di locazione anno 2018;

    di essere in possesso di un contratto di locazione di proprietà pubblica o privata (con  esclusione degli
alloggi di E.R.P.-Edilizia Residenziale Pubblica disciplinati dalla L.R.41/2015 e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali
A/1,  A/8,  A/9)  in  regola con i pagamenti  dell’imposta  di  registrazione (F23)  o imposta sostitutiva (Cedolare
secca) il cui canone di locazione per l’anno 2018 - al netto degli oneri accessori – è quello risultante dalla
certificazione allegata. 

                                   Tipologia del contratto di locazione di cui si allega copia:

     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 utile   calpestabile   di

         mq..........................(calcolata al fine dell’applicazione della TARI); 

che alla data di presentazione della domanda in riferimento al pagamento del canone di locazione la

         situazione è la seguente:             I_I esiste morosità               I_I non esiste morosità;
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di essere sottoposto ad un provvedimento di sfratto; 

di non essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;         

di non essere titolare   ,  ai sensi della L.R.T. n. 41/2015 art. 32 lettera d), di diritti di proprietà usufrutto,

uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all’estero;

di essere titolare di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale (come da documentazione allegata);

di essere titolare di pro-quota di diritti reali dei quali non possiede disponibilità (come da certificazione allegata);

che tutti i componenti del proprio nucleo familiare - ai sensi della L.R.T. n. 41/2015 art. 32 lettera e)           

 I_Inon sono titolari di beni mobili registrati di valore complessivo superiore ad € 25.000,00; 

I_Isono titolari di beni mobili registrati di valore superiore ad € 25.000,00 per lo svolgimento della   

                  seguente attività lavorativa:
   _______________________________________________________________________ 

che  il  proprio  nucleo  familiare (indicato  nell’allegata  Attestazione  ISEE  in  corso  di  validità)  è  così

composto:
Cognome e Nome Luogo e data di nascita Rapporto con

Richiedente
Figli a
carico 

Perc. Inval.
certif. ASL

Soggetti 
> ai 65

Soggetti 
<ai 18 

1

2

3

4

5

6

7

8



che ai fini dell’inserimento nella Graduatoria Fascia “A” e Fascia “B” i valori ISE/ISEE dell’Attestazione

ISEE Protocollo n…………………………………………………… allegata sono i seguenti:

FASCIA “A”
Valore ISE fino ad:

€ 13.192,92
Inc. Canone/ISE non < 14%

FASCIA “B”
Valore ISE tra:

€ 13.192,93 ed € 28.470,83 
Inc. Canone/ISE non < 24%

FASCIA “B”
Valore ISEE

non > 16.500,00
                                                   

    € …………………………………….  €……………………………………….  € …………………………………...

che, avendo presentato l’ISEE anno 2018 con valore ISE pari a “zero” o comunque incongruo rispetto al 

canone annuo di locazione 2018, la  fonte  di  sostentamento del proprio  nucleo familiare  è la seguente:
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      I_I   E’ seguito dai Servizi Sociali pertanto si allega certificazione del competente Servizio Professionale di
             Assistenza Sociale competente per territorio;        

   I_I   Aver ricevuto aiuti economici da……………………………………………………………………………
             C.F. ……………………………………………………del/la quale si allega dichiarazione che attesta il     
             sostegno economico devoluto in proprio favore;
      I_I   Altro………………………………………………………………………………………………………….
          di cui si allega certificazione idonea che attesta il sostegno economico ricevuto;

di non aver usufruito di altri benefici pubblici erogati a titolo di sostegno abitativo nel 2018;

L’OMISSIONE DEI DETTI DATI SARÀ MOTIVO DI ESCLUSIONE DELLA DOMANDA. 

INOLTRE DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE

 CHE è necessario comunicare tempestivamente – ai sensi del  DPR 445/2000 - all'ufficio competente le eventuali
modifiche dei requisiti di ammissibilità dichiarati – di cui al Bando di partecipazione – che si possano verificare dalla
data odierna fino al 31/12/2018.

 CHE i propri dati personali saranno trattati con criteri atti a garantire la loro riservatezza e sicurezza ai sensi de
D.Lgs.n. 196/2003 (codice della privacy) e che pertanto esprime consenso al loro trattamento;

 CHE  il  richiedente  è  esclusivamente  responsabile  delle  dichiarazioni  rese  e  che  il  Comune,  ai  sensi  dell’art.  9
dell’Allegato “A” D.G.R.T.  228/2018,  è  tenuto ad effettuare idonei  controlli   sulla  veridicità  delle  medesime e del
rispetto degli obblighi previsti dal presente bando di partecipazione. Nel caso il richiedente potrà produrre idonea
documentazione atta a comprovare la veridicità di quanto dichiarato anche al fine della correzione di errori materiali o
di modesta entità; 

 CHE il  Comune potrà avvalersi  della collaborazione della  Guardia di  Finanza competente per territorio al fine di
verificare la veridicità delle dichiarazioni rese di casi particolari che ritenga oggetto di una più attenta valutazione.
In caso di dichiarazioni false, oltre alle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, l’Amm.ne
Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso sulla base della presente dichiarazione; 

 CHE la  collocazione  in  Graduatoria  non  dà  diritto  a  percepire  il  contributo  in  quanto  l’effettiva  liquidazione  è
subordinata al trasferimento delle risorse della Regione Toscana le quali, se dovessero risultare insufficienti a coprire
il 100% del fabbisogno rilevato, l’Amm.ne Comunale potrà ridurre proporzionalmente le quote individuali spettanti al
fine di erogare un contributo, seppure di minore entità, a tutti i richiedenti ammessi al beneficio economico;

 CHEil contributo di cui all’oggetto, non essendo cumulabile con altri contributi economici erogati da qualunque Ente
pubblico a titolo di sostegno abitativo, sarà decurtato della somma eventualmente percepita nel 2018 per lo stesso
fine;

  CHE il Comune si riserva la facoltà, in caso di morosità, di erogare direttamente al locatore il contributo assegnato al
beneficiario,  previa  autorizzazione  da  quest’ultimo,  finalizzato  a  sanare  la  morosità  esistente.  Nel  caso  in  cui  il
contributo  risultasse  insufficiente  allo  scopo,  l’erogazione  dell’importo  è  subordinata  all’impegno  formale  del
proprietario di interrompere eventuali procedure di sfratto almeno fino al Bando dell’anno successivo;

 CHE la Graduatoria Provvisoria Fascia “A” e “B” sarà pubblicata dal  16 al 25 AGOSTO 2018     presso l’Albo
Pretorio del Comune – Via Marconi n. 4  e presso l’Ufficio Area 2 - Servizi Sociali  – Via della Repubblica  n. 15/A.

 CHE durante il suddetto periodo sarà possibile presentare opposizioni avverso alla stessa -  indirizzata al Comune di

Castagneto Carducci - da far pervenire al Protocollo dell’Ente entro e non oltre il giorno 25 AGOSTO 2018 pena la
non ammissibilità della domanda di opposizione.

 CHE avverso ai provvedimenti è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana, ovvero ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla pubblicazione.

        L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NON E' RESPONSABILE DI EVENTUALI RITARDI POSTALI.
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AUTORIZZO IL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI
 ad erogare il contributo eventualmente concesso mediante:

ACCREDITO SU : I_I  Conto Corrente Bancario ……................................ I_I Conto Corrente Postale 

         I_I  Carta Prepagata rilasciata da            I_I    Banca        da  I_I   Posta

        IBAN __________________________________________________________________________
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 2018; 

I_I    Copia  dell' Attestazione ISEE rilasciata nel 2018;

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;

I_I    Dichiarazione della persona indicata che provvede al sostentamento;

I_I    Copia del Certificato storico di residenza (solo per gli immigrati)

I_I    Copia  del  Certificato  attestante  l'assenza  di  titolarietà  -   di cui alla L.R.T. n. 41/2015 art. 32 lettera d) rilasciato in  

         ottemperanza dell'art. 3  c.4 DPR n. 445/2000.

I_I    Copia di certificazioni attestanti la non disponibilità  di titolarietà e dei diritti pro-quota di proprietà, usufrutto uso ed abitazioni ecc.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA ED AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI (L. 675/1996)

Finalità della raccolta:
La presente raccolta dei dati da parte del Comune di Castagneto Carducci persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di 
regolamento. Tale raccolta è finalizzata alla formazione della graduatoria dei beneficiari di contributi ad integrazione dei canoni di locazione di cui 
alla L. 431/1998 pertanto la loro comunicazione si rende necessaria.
Il trattamento di tali dati avviene tramite l’inserimento in banche dati autorizzate e/o l’aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni raccolte 
possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente.
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 personali è l’Amm.ne Comunale di Castagneto Carducci. 
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 della Legge 675/1996.

                                                                                                          Il/La Richiedente 

                                                                                                                                         ___________________

La firma è stata apposta in mia presenza dal/la suddetto/a richiedente della cui identità mi sono accertata personalmente.

                                                                                                                             

                                                                                                                             L'impiegato incaricato

                                                                                                                                        ___________________                     

Castagneto Carducci il__________________                                                                                                                  
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