PRATICA N. _________
Allegato B)

Riservato all’ufficio

COMUNE DI PISTOIA
Servizio Personale e Politiche di Inclusione Sociale
DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE
DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L’ANNO 2019
Io sottoscritto/a …………………………………………. nato/a a …………………………………. prov. …………...
il ……………………… , residente a Pistoia in via/piazza ………………………………….…….............…….n. ………
codice fiscale ………………………………………………………………..telefono …………...….……………………





presa visione dell’Avviso Pubblico per l’assegnazione di contributi ad integrazione del canone di locazione anno 2019;
consapevole che il Comune di Pistoia non inoltrerà comunicazioni personali circa l’eventuale esclusione o collocazione
nella graduatoria provvisoria e/o definitiva derivante dal citato Avviso Pubblico;
consapevole che, come previsto dalla delibera di G.R. n. 71 del 06.02.2006, gli elenchi degli aventi diritto saranno utilizzati
per i controlli ai sensi dell’art. 11 del DPR 403/98 e dell’articolo 6 comma 3 del DPCM n. 221/1999
CHIEDO
l’assegnazione del contributo ad integrazione del canone di locazione per l’anno 2019 ed a tal fine, consapevole delle sanzioni
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000
DICHIARO
(Barrare la casella di riferimento)

□ di essere cittadino ……………………………………..
□ di essere in possesso di titolo di soggiorno (obbligatorio per cittadini non UE) n. ………..............................................................
rilasciato da………………………………………...… in data ………………………………, scadenza ……………...…

□ di essere residente nel Comune di Pistoia
□ che il mio nucleo familiare, individuato ai sensi dell’attestazione Isee di cui al DPCM n.159/2013,

COGNOME E NOME

Luogo di nascita

Data di nascita

Rapporto
con il
richiedente
Richiedente

è così composto:

Invalidità sup. 66%
o riconoscimento
Handicap
L. 104/92
(Scrivere “SI” se
presente)

Stato civile
(nubile, celibe,
coniugato/a,
divorziato/a,
vedovo/a)

□ di essere genitore solo, unico percettore di reddito con uno o più figli fiscalmente a carico.

Nel caso in cui il genitore risulti ancora anagraficamente “coniugato”, indicare gli estremi della sentenza di separazione
omologata dal Tribunale di …………………………...………..n. …………………..del …………………………………….

□ di avere nel proprio nucleo familiare soggetti con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% e/o affetti da handicap
gravi ai sensi della Legge 104/92 (come indicato nella tabella);

□ che nell’alloggio occupato, coabitano complessivamente n. ……… nuclei familiari distinti e che la quota parte del canone
di locazione a carico del sottoscritto al netto degli oneri accessori è di € ………………..……………………………. mensili;

□

che, ai fini dell’inserimento nelle fasce di reddito e per la conseguente determinazione del contributo, l’attestazione del
valore ISE calcolata ai sensi del DPCM n.159/2013 relativa al proprio nucleo familiare, è la seguente:
valore ISEE € ………………………………………

valore ISE € ………………………………………………

RISERVATO A CHI DICHIARA ISE ZERO O INFERIORE AL CANONE DI LOCAZIONE ANNUALE
Dichiaro di percepire assistenza economica da parte di:

□ Servizi Sociali del Comune di Pistoia, specificare il nome dell’Assistente Sociale di riferimento …………………..…………
□ Altro Ente, specificare quale

………………………………………………………………………………………...............

□ privato:
cognome …………………………..………………………….………... nome……………………..……………………..….
data di nascita …..……………..….… luogo di nascita ……..…………………………………………………………………
residenza ……..……….………………………………….……Codice Fiscale ……………………………………………….
Corredare di attestazione dei redditi (Isee, Certificazione Unica, mod. 730 ecc.) del soggetto privato che presta l’assistenza
economica
DICHIARO INOLTRE

□ 1. che nessuno dei componenti familiari ha 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 di residenza. 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.T. 2/2019;
Eventuali 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, sono rilevabili dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica Isee (DSU).

□ che uno o più componenti familiari è/sono titolare/i di diritti di cui ai precedenti punti 1. e 2;
□ che uno o più componenti familiari è/sono titolare/i di diritti di cui ai precedenti punti 1. e 2. ma ricorrono le seguenti
fattispecie:

□

coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria, non ha la
disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;

□ titolarità pro-quota di diritti reali dai quali sia documentata la non disponibilità;
□ alloggio dichiarato inagibile dal Comune o di altra Autorità competente;
□ alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai
sensi dell’art. 560 c.p.c.;

□ immobile utilizzato per l’attività lavorativa prevalente documentabile del richiedente.
□ di non beneficiare di altri contributi di sostegno abitativo, ivi compresa la detrazione dell’affitto sulla dichiarazione dei
redditi, o di non avere presentato domande per contributi e/o benefici di sostegno abitativo, dal Comune di Pistoia e/o da
altri enti pubblici.

□

di beneficiare di altri contributi di sostegno abitativo o di avere presentato domande per contributi e/o benefici di
sostegno abitativo del Comune di Pistoia e/o di altri enti pubblici (specificare il tipo di contributo e/o agevolazione):
…………….…...…………………………………………………….………………………………………………………...

□ di essere conduttore di un alloggio di proprietà pubblica o privata ubicato nel Comune di Pistoia, al medesimo indirizzo di
residenza con contratto di locazione del ……………………. regolarmente registrato e in regola con gli adempimenti
successivi alla registrazione.
Indicare la data ultimo pagamento dell’imposta di registro, eseguito con Mod. F23 o F24 ……………………………………
oppure

□ per il quale il proprietario ha optato per regime della cedolare secca
Per i contratti registrati online è obbligatorio allegare la ricevuta di avvenuta registrazione

□ che l’immobile condotto in locazione è di proprietà di:
cognome …………………………………………….... nome ……………………………………………………………
data di nascita………………………… luogo di nascita…………………………………………………………………...
residenza ……………………………………………………………….…Codice Fiscale ………..………………………
In caso di Società indicare:
Denominazione ………………………………………………..……Sede Legale ……………………...…………………
Partita Iva/CF ……………………………………………………………………………………………………………..

□ che il canone di locazione dell’alloggio per il quale richiedo il contributo (sono esclusi gli oneri condominiali e le utenze)
è pari ad € ………………. mensili

□ che l’alloggio per il quale viene effettuata la richiesta di contributo ha una superficie di mq ……………………………
□

che la tipologia del contratto di locazione è la seguente:

□ 3+2

□ 4+4

□ Ante legge 431/98

□ Per studenti

□ Altre tipologie

Informazioni relative alla raccolta dei dati personali (Reg. U.E. 679/2016)
Il Comune di Pistoia informa – nelle modalità e termini esplicitati nell’informativa di seguito riportata - che, ai sensi del
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del D. Lgs. n. 101/2018,
tratterà i dati di cui è in possesso per finalità istituzionali, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento
degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di
Pistoia. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli
uffici dell’Ente e consultabile sul sito http://www.comune.pistoia.it/12761
Il DPO (Data Protection Officer o Responsabile della protezione dei dati personali) nominato dal Comune di Pistoia, è l’avv.
Marco Giuri, e-mail marcogiuri@studiogiuri.it; dpo@comune.pistoia.it

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA
(Barrare la casella di riferimento)

□ copia documento di identità,
□ copia titolo di soggiorno in Italia;
□ attestazione Isee;
□ copia del contratto di locazione;
□ copia della ricevuta di registrazione del contratto di locazione;
□ copia della ricevuta di pagamento dell’imposta di registro del contratto di locazione o cedolare secca;
□ copia dichiarazione di contributi percepiti da terzi (solo in caso di ISE zero o inferiore al canone di locazione annuale);
□ stampa del codice IBAN;
□ copia della certificazione di invalidità (solo se pari o superiore al 66%) e/o riconoscimento handicap ai sensi della Legge
104/92;
□ copia della sentenza di separazione omologata dal Tribunale;
□ Atto di Delegazione rilasciato dall’Ufficio Anagrafe, per i casi in cui il beneficiario sia impossibilitato a recarsi alla
Tesoreria comunale per la riscossione del contributo;
□ Documentazione di indisponibilità (art. 1.9, dell’Avviso Pubblico)

Data ______________

Firma ……………………………………………………
(Allegare copia del documento di identità)

