DOMANDA DI CONTRIBUTO PER I CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022
Al Comune di Isola del Giglio
Ufficio Segreteria
Via V. Emanuele, 2
58012 Isola del Giglio (GR)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a...................................................................................................................................
nato/a a ............................................................................ Prov ....... il .................................................
Codice fiscale ........................................................................................................................................
Stato civile .............................................................................................................................................
presa visione del bando di concorso per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di
locazione, ai sensi dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431, pubblicato in data 11 Maggio
2022 e della determinazione n. 84 del 11 Maggio 2022;
Chiede
che gli venga assegnato il contributo ad integrazione dei canoni di locazione, ai sensi dell'art. 11
della legge 9 dicembre1998, n. 431 e a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.16
del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace,
Dichiara
1.

di essere:

o cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
o cittadino di altro Stato in possesso di carta o permesso di soggiorno;
2.
di
essere
residente
nel
Comune
di
Isola
del
Giglio,
.......................................................... via ........................................................ n. .....;

località

3.
che l’attestazione ISE/ISEE del nucleo familiare, protocollo n. ........................, data di
emissione ..........................., data di scadenza ........................................., risultante dall'ultima
dichiarazione fiscale disponibile (anno 2021) è pari a:
ISE € ..............................
ISEE € ............................
4.
di non essere titolare di altro beneficio pubblico, da qualsiasi Ente erogato ed in qualsiasi
forma, a titolo di sostegno abitativo e che detta non titolarità è estesa a tutti i componenti del
proprio nucleo familiare;
5.
che, alla data di pubblicazione del presente bando, il nucleo familiare anagrafico è così
composto (indicare alla riga 1a i dati di chi presenta la domanda):

COGNOME E NOME

DATA DI LUOGO DI CODICE FISCALE
NASCITA NASCITA

RAPPORTO
CON
IL
RICHIEDENTE

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7a

6.
di essere conduttore di un alloggio, non ascritto alle categorie catastali A/l, A/8, A/9, posto
nel
Comune
di
Isola
del
Giglio,
località
................................................................................................,
via..........................................................................................................n ....., di superficie di
mq..................., con contratto di locazione per abitazione principale, registrato o depositato in data
.............................., n................., Ufficio del Registro di..............................................., il cui canone
di locazione annuo è determinato in €.........................;
7.

numero di ultra sessantacinquenni presenti nel nucleo familiare............;

8.

numero di soggetti minorenni presenti nel nucleo familiare. ........... ;

9.

numero di soggetti disabili presenti nel nucleo familiare..................;

10.

situazione di morosità già presente all'atto della presentazione della domanda (SI / NO);

11.

procedura di sfratto avviata all'atto della presentazione della domanda (SI / NO);

12.

di non essere, con il proprio nucleo familiare, assegnatario di alloggio di ERP;

13.
di non essere titolare, con il proprio nucleo familiare, di altro beneficio pubblico, da
qualunque ente erogato a titolo di sostegno al pagamento del canone di locazione per l'anno 2022;
14.
-

tipologia di contratto registrato:

4+4
3+2
ante L.431/98
a l t r o.......................................................................................................................

15.

numero dei nuclei che risiedono nell'alloggio ...................... ;

16.
di essere in regola con il pagamento annuale dell’imposta di registro (SI / NO);
17.
di non essere titolare, né il dichiarante né alcun componente il nucleo familiare anagrafico,
di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo
familiare, nell'ambito del territorio del Comune di Isola del Giglio.
18.
di non essere titolare, né il dichiarante né alcun componente il nucleo familiare, di diritti di
proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi
località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di alloggio
adeguato determinato assumendo come vani catastali quelli di cui alla tabella di seguito riportata
con riferimento al nucleo familiare e come tariffa d'estimo la media del valore delle prime tre classi
della categoria A/2 di zona periferica, ove prevista, del Comune di Isola del Giglio.
19.
di non essere titolare di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio
adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal
comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve
applicando i dati ufficiali forniti dall’ACI (Automobile Club d’Italia); l’alloggio è considerato
inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come
determinata ai sensi dell’art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
20.
di n o n e s s e r e titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su
immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all’estero, ivi compresi quelli
dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a
25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l’attività
lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato
applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all’estero il valore è determinato
applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all’Estero). Tali valori sono rilevabile
dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche
presso le amministrazioni interessate.
COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE
1
3
2
4
3
4,5
4
5
5
6
6
7
21.

VANI CATASTALI

di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

•
presenza nel nucleo familiare di soggetto di handicap grave come definiti dalla
L. 104/92 e assimilati o con invalidità riconosciuta pari o superiore ai 2/3:
punti 1
•
genitore solo con uno o più minori a carico:
punti 2
•
conduttore ultra sessantacinquenne con nucleo familiare composto da uno o
due persone:
punti 2
Il punteggio non verrà attribuito se non espressamente richiesto barrando le apposite caselle.

di accettare tutte le disposizioni riportate nel Bando di concorso e di impegnarsi a
comunicare qualsiasi variazione intervenuta successivamente alla presentazione della domanda
23.
di essere a conoscenza che, qualora inserito nella graduatoria definitiva degli aventi diritto,
dovrò presentare copia delle ricevute di pagamento entro il 15/01/2023 pena la revoca del
contributo spettante
22.

Ogni eventuale comunicazione relativa al presente concorso deve pervenire al seguente indirizzo:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Recapiti telefonici ..................................................................................................................................
Con la firma della presente domanda, il richiedente attesta di essere a conoscenza che, ai sensi del
comma 3 dell'art.6 del D.P.C.M. n. 22l del 7 maggio 1999, nel caso di erogazione della prestazione
possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di Finanza presso gli Istituti di Credito o
altri intermediari finanziari, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite.
Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive ricomprese nella presente domanda la firma
dovrà essere apposta alla presenza dell'impiegato individuato presso l'Ufficio Segreteria ovvero
essere trasmessa al Comune di Isola del Giglio unitamente a copia di un documento di identità della
persona che sottoscrive la domanda.
Informazioni sulla raccolta dei dati personali (legge 675/96 e s.m.i.)
La presente raccolta dei dati da parte dell'Ufficio Segreteria del Comune di Isola del Giglio
persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento. Tale raccolta è
finalizzata alla formazione della graduatoria dei beneficiari dei contributi ad integrazione dei canoni
di locazione di cui all' art. 11 della legge 431/98 e s.m.i.
Il trattamento dei dati avviene attraverso l'inserimento in banche dati autorizzate e/o
l'aggiornamento degli archivi cartacei. Le informazioni a tal fine raccolte possono essere aggregate,
incrociate e utilizzate cumulativamente.
La comunicazione di tali dati è necessaria ai fini della formazione della graduatoria.
La comunicazione e 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 è il Comune di Isola del Giglio, l'interessato ha il diritto di conoscere, rettificare,
integrare, opporsi al trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti previsti
dall'art. 13, L. 675/96 e s.m.i.
Isola del Giglio, lì
IL DICHIARANTE
___________________________
DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA:
copia contratto di locazione;
copia documento attestante il pagamento dell'imposta di registro;
copia certificazione dei competenti organi attestante la sussistenza di handicap grave;
autodichiarazione attestante la fruizione di interventi di assistenza sociale erogati dal
Comune;
o copia documento di identità;
o dichiarazione sostitutiva del provvedimento di separazione legale;
o
o
o
o

o dichiarazione relativa alle modalità di pagamento del contributo;
o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la provenienza dei redditi necessari al
pagamento della locazione in caso di certificazione ISE pari a zero o inferiore all’importo
del canone pagato;
o attestazione ISEE 2022 o, se in attesa del rilascio, ricevuta di presentazione della DSU;

FIRMA
_____________________________

allegato a)

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Sottoscritta da maggiorenne con capacita di agire
( artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

FUNZIONALMENTE COLLEGATO ALLA DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CANONI DI LOCAZIONE

PROPRIETA’ IMMOBILIARI
Io sottoscritto/a ........................................................nato/a ...................................................................
il ....................... residente a ...................................................................................................................
via ...................................................................................................................... n ................................
consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così come espressamente
stabilito dall' art. 76 del D.P.R. 455/2000

dichiaro
(arî. 46 - DPR 455 / 00)

che a carico del proprio nucleo familiare composto da:
COGNOME E NOME DATA DI
NASCITA

LUOGO DI NASCITA

GRADO DI PARENTELA

non sussistono titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio locali ad uso
abitativo ubicati in qualsiasi località del territorio.
Sussistono n. ....... titolarità di diritti su alloggi o locali ad uso abitativo:
Tipologia
immobile

Indirizzo

Isola del Giglio, lì

località

mq

n. vani
cat.li

Valore
cat.le

Proprietario

Natura
proprietà

Quota
della
proprietà

FIRMA DEL DICHIARANTE
___________________________________

La dichiarazione può essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero sottoscritta e trasmessa
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, al Comune di Isola del
Giglio, Ufficio Segreteria, Via V. Emanuele, 2 – 58012 Isola del Giglio, tramite fax 0564 806349, altra persona
incaricata oppure a mezzo posta così come espressamente previsto dall’art. 38 del D.P.R. 445/2000.

allegato b)

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Sottoscritta da maggiorenne con capacita di agire
(art.46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 455)

FUNZIONALMENTE COLLEGATO ALLA DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CANONI DI LOCAZIONE
Io sottoscritto/a ........................................................ nato/a a ................................................................
il ..................................... residente a .....................................................................................................
via ................................................................................................................... n .................
consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così come espressamente
stabilito dall' arl 76 del D.P:R.455/2000.

dichiaro
di essere legalmente separata con sentenza del tribunale depositata in data ...............................
n. ............................... e di percepire i seguenti assegni dall' ex coniuge:
A TITOLO DI MANTENIMENTO PERSONALE

€ ..............

A TITOLO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI

€ ..............

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 e s.m.i ,
che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.
Isola del Giglio, lì

IL DICHIARANTE
____________________________

La dichiarazione può essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero sottoscritta e trasmessa
unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, al Comune di Isola del
Giglio, Ufficio Segreteria, via V. Emanuele, 2 – 58012 Isola del Giglio, tramite fax 0564 806349, altra persona
incaricata oppure a mezzo posta cosi come espressamente previsto dall'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

allegato c)

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Sottoscritta da maggiorenne con capacita di agire
(artt.46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 455)

DA PRODURRE CONTESTUALMENTE ALLA DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CANONI DI LOCAZIONE, PER L'ATTESTAZIONE
DELLA PROVENIENZA DEI REDDITI QUALORA RISULTINO INFERIORI ALL'IMPORTO
ANNUALE DEL CANONE DI LOCAZIONE PAGATO
Io sottoscritto/a ........................................................ nato/a a ................................................................
il ..................................... residente a .....................................................................................................
via ................................................................................................................... n .................
consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così come espressamente
stabilito dall' arl 76 del D.P:R. 455/2000

dichiaro
che al pagamento del canone di locazione per l’anno 2022 ha provveduto:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 e s.m.i.,
che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.
Isola del Giglio, lì

IL DICHIARANTE
____________________________

La dichiarazione può essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero sottoscritta e trasmessa
unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, al Comune di Isola del
Giglio, Ufficio Segreteria, via V. Emanuele, 2 – 58012 Isola del Giglio, tramite fax 0564 806349, altra persona
incaricata oppure a mezzo posta cosi come espressamente previsto dall'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

allegato d)

Il/la sottoscritto/a ........................................................ nato/a a ............................................................
il ..................................... residente a .....................................................................................................
via ................................................................................................................... n ...................................
C. F.........................................................................................................................................................

comunica
che il pagamento del contributo a titolo di sostegno al canone di locazione eventualmente concesso
per l'anno 2022 dovrà avvenire nel seguente modo:
o mediante accredito su c/c bancario o postale
IBAN ............................................................................................
Isola del Giglio, lì

FIRMA
_____________________________

