DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO
AD INTEGRAZIONE DEL CANONI DI LOCAZIONE
ANNO 2013
DOMANDA N° _______________
AL COMUNE DI PISTOIA
SERVIZIO CASA
(N.B. Per la compilazione del modulo, usare caratteri stampatello maiuscolo e scrittura chiara)
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)
Nato/a a _______________________________ prov._________________ stato _________________________
il ____________________ e Residente a PISTOIA
in Via/Piazza ______________________________________________________________ n° ____________
Telefono n° casa ________________________________ cellulare __________________________________
Il sottoscritto dichiara che ogni eventuale comunicazione relativa al presente Bando dovrà pervenire al
seguente indirizzo:
Via/Piazza_________________________________________________________________________________
Tel _______________________________________________________________________________________

CHIEDE
l’assegnazione, per l’anno 2013, di un contributo ad integrazione del canone di locazione,
come previsto dall’art. 11 della L. 431/98, che istituisce il Fondo nazionale per l’accesso alle
abitazioni in locazione, del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 e della
deliberazione della Giunta Regionale n°265 del 6 Aprile 2009.
A tal fine consapevole che in caso di mendacio, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle
sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR n. 445/2000, l’Amministrazione Comunale provvederà
alla revoca dei benefici eventualmente concessi sulla base della dichiarazione come e avere la
residenza nell’alloggio per il quale si richiede il contributo previsto dall’art. 75 DPR n. 445/2000,
ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR n. 445/2000

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA
(N.B. Barrare le caselle che interessano)

di essere cittadino italiano;
di essere cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea in possesso di attestazione di regolarità di
soggiorno;
di essere cittadino di altro Stato non aderente all’Unione Europea in possesso di carta o di permesso di
soggiorno di validità almeno biennale, come risulta da certificazione allegata e che, ai sensi dell’ultimo comma
dell’art.11 L.133/2008 è in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio
nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Toscana.;
di essere residente nel Comune di Pistoia e di avere la residenza nell’alloggio per il quale si richiede il
contributo;

di non essere assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica inclusi gli alloggi utlizzati per
l’emergenza;
di non essere conduttore di alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8
(ville) e A/9 (palazzi con pregi artistici e signorili), come indicato dall’art. 1, comma 2, L. 431/98;
di non essere titolari, assieme al proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione
su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare (lett.c, tabella “A” LRT 96/96)1 situato nell’ambito
territoriale del Comune di Pistoia , intendendosi per tale quello situato ad una distanza massima di un’ora di
percorrenza con i mezzi pubblici di trasporto;
di non essere titolari 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
un alloggio adeguato al proprio nucleo familiare (lett.d, tabella “A” LRT 96/96)
LRT 96/96, Tabella “A”, lett. c): “si intende adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale superficie di pavimento misurataal netto
dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all’altro, degli sguinci di porte e finestre, sia non inferiore a 30 mq.per
1 persona, non inferiore a 45 mq. per 2 persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75
mq.per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre”.

di essere titolare di un regolare contratto di affitto esclusivamente ad uso abitativo riferito ad un alloggio,
di proprietà pubblica o privata, situato nel territorio del Comune di Pistoia e regolarmente registrato ed in
regola con il pagamento annuale dell’imposta di registro e nella quale lo stesso abbia la residenza
anagrafica dal _______________;
di non essere titolari, da parte di nessuno dei componenti il nucleo familiare, di altro beneficio pubblico, da
qualunque Ente ed in qualsiasi forma erogato a titolo di sostegno abitativo;
che la proprietà dell’appartamento condotto in locazione è del/la Sig/Sig.ra o Società __________________
Via _____________________________ Città __________________________ tel._______ ________________;
che il valore risultante dalla attestazione ISE del suo nucleo familiare non è inferiore al canone di locazione
pagato o comunque non incongruo rispetto all’affitto per il quale si richiede il contributo;
di percepire, come da documentazione allegata, aiuti economici mensili per il pagamento del canone di
locazione da Enti, privati o Associazioni, ovvero da terzi, pari a €____________________;
di percepire dai servizi di assistenza del Comune di Pistoia un contributo mensile per il pagamento del
canone di locazione pari a € .______________;
di essere in carico al Servizio Sociale del Comune di Pistoia dalla Assistente Sociale __________________
che il valore risultante dalla attestazione ISE è inferiore a €. 28.111,05. e pari a €. ____________________;
di aver beneficiato anche nell’anno 2012 da parte del Servizio Politiche Sociali ufficio Casa di PISTOIA il
contributo ad integrazione del canone di locazione ex art.11, L.431/98;
che i componenti del proprio nucleo familiare alla data di presentazione della domanda, come risulta dallo
stato di famiglia anagrafico, sono i seguenti *:
COGNOME E NOME
COMUNE DI NASCITA
DATA
Parentela

* Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non
legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. I
coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo che
siano oggetto di un provvedimento del giudice o di un altro procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto non
comporta la divisione del nucleo.

di essere separato/a con sentenza omologata in data ……………………………….…… dal Tribunale di
………………………………..;
che i seguenti componenti del nucleo familiare hanno una invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%:
1) nome e cognome …………………………………… invalidità …….% rilasciata in data
…………………… da ……………………………….;
2) nome e cognome …………………………………… invalidità …….% rilasciata in data
…………………… da ……………………………….;
3) nome e cognome …………………………………… invalidità …….% rilasciata in data
…………………… da ……………………………….;
che i seguenti componenti del nucleo familiare sono affetti da handicap grave ai sensi della legge 104/92,
1) nome e cognome ……………………………………..……………… entità …………….. rilasciata in data
…………………… da ……………………………….;
2) nome e cognome ……………………………………………..….…… entità …………… rilasciata in data
…………………… da ……………………………….;
3) nome e cognome …………………………………………..………… entità ………… rilasciata in data
……………………da ……………………………….;
di possedere i seguenti titoli per la determinazione del punteggio:
Porre un segno di croce sulle caselle corrispondenti alla richiesta di punteggio
I punteggi richiesti non saranno assegnati se non verranno prodotti i relativi documenti o rese le dichiarazioni
sostitutive che attestino la legittimità della richiesta
Punteggi
RISERVATO UFFICIO
1) Valore ISEE del nucleo familiare non
Punti 2
superiore all’importo annuo di una pensione
sociale
2) Valore ISEE del nucleo familiare non
Punti 1
superiore all’importo annuo di una pensione
minima INPS
3) Conduttore che paghi un canone di locazione sull’alloggio attualmente occupato, come abitazione principale, con
contratto regolarmente registrato, di €. ________________ mensili che incide sul valore ISE quale risultante dalla
certificazione presentata
(Le percentuali sono arrotondate per difetto all’unità inferiore e per eccesso all’unità superiore secondo le regole fiscali)

a) per valore ISE non superiore
all’importo di due pensioni minime INPS
dal 15 al 20%

Punti 1

dal 21 al 30%

Punti 2

dal 31 al 40%

Punti 4

oltre il 40%

Punti 5

b) per valore ISE superiore all’importo di
due pensioni minime INPS:
dal 25% al 30%

Punti 1

dal 31% al 40%

Punti 2

oltre il 40%

Punti 4

4) Conduttore ultrasessantacinquenne con
nucleo familiare composto da UNA O DUE
PERSONE

Punti 2

5) Genitore solo, unico percettore di
reddito, con uno o più figli a carico

Punti 2

6) Presenza nel nucleo familiare di soggetti
invalidi con riduzione della capacità
lavorativa superiore a 2/3 e/o affetti da
handicap grave ai sensi della legge 104/92

Punti 1

TOTALE

Il sottoscritto dichiara di allegare i seguenti documenti previsti all’art. 2 del Bando:
Carta o Permesso di soggiorno di validità almeno biennale (per cittadini non aderenti all’Unione Europea);
copia del contratto di affitto
documentazione attestante la registrazione per l’anno in corso del contratto;
AUTOCERTIFICAZIONE rilasciata dal soggetto che presta l’aiuto economico, accompagnata da un
documento di riconoscimento in corso di validità di chi presta aiuto.
Il sottoscritto inoltre dichiara :
- che l’alloggio per il quale viene fatta richiesta di contributo è di mq. _______________________
- che la tipologia del contratto di locazione è la seguente:
3+2 L.431/98 - 4+4 L.431/98 - ante L.431/98 - studente altri (specificare) ___________________________________
Il sottoscritto infine dichiara quanto segue:

-

di avere preso visione del Bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione –
Anno 2013 indetto dal Comune di PISTOIA. Di essere inoltre consapevole che ai sensi dell’art. 8 comma 3
della Legge 241/90, il Comune di Pistoia NON INOLTRERA’ comunicazioni personali all’indirizzo dei
singoli interessati circa l’eventuale esclusione integrazioni o collocazione nella graduatoria provvisoria e
definitiva e l’eventuale necessità di presentazione integrazioni: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati
all’Albo Pretorio e disponibili presso il Servizio Economico e Politiche Sociali

-

di essere a conoscenza che, ai sensi del comma 3 art. 6 del DPCM n. 221 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, nonché presso privati al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite. È
inoltre 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.

Data _______________________
FIRMA DEL DICHIARANTE

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI (DLGS n. 196/03)
Finalità della raccolta: La presente raccolta persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di
regolamento. Tale raccolta è finalizzata alla formazione della lista dei beneficiari di contributi ad integrazione dei canoni di
locazione di cui all’art. 11
L. 431/98.
Modalità del trattamento: Il trattamento di tali dati avviene tramite l'inserimento in banche dati automatizzate 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 dei dati avverrà sulla base di norme di legge o di
regolamento o,comunque, per l'esercizio di attività istituzionali.
Titolare dei dati: Titolare dei dati è il Comune di PISTOIA
Diritti dell'interessato: L’interessato ha il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, integrare, opporsi al trattamento dei
datipersonali, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti dalla normativa vigente.
Il Sottoscritto infine esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali (DLGS 196/03).

PISTOIA lì _______________

FIRMA
________________________________________________

