
Al Comune   di Collesalvetti
Ufficio Servizi Sociali

DOMANDA  N ._________

Il/La sottoscritto/a _________________________________________ nato/a il ___/___/_____ 

a ___________________________ prov. _____ residente in __________________________

via/piazza ________________________________________________ n° ____ CAP ________ 

telefono ________________________ indirizzo mail __________________________________

codice fiscale ________________________________________________________________

presa visione del bando di concorso indetto ai sensi dell’art. 11 della Legge 431/1998 

CHIEDE

l’assegnazione del contributo ad integrazione del canone di locazione per l’anno 2018

DICHIARA
(ai sensi del DPR 28.12.2000 n° 445)

- di essere cittadino italiano, di essere cittadino di uno Stato appartenente all'Unione Europea o di essere cittadino
di uno Stato non appartenente all’Unione Europea titolare di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi
della Legge 189/2002, o con altra tipologia di permesso di soggiorno diverso da quello di durata biennale

- di essere residente nel Comune di Collesalvetti

- se immigrato, di essere in possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale
ovvero almeno 5 anni nella Regione Toscana (ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 comma 13 del Decreto Legge
25.06.2008 n° 112 convertito in Legge n° 133 del 06.08.2008)

-  di  essere  conduttore  di  un  alloggio  di  proprietà  privata  e  pubblica,  con  esclusione  degli  alloggi  di  ERP
disciplinati dalla Legge Regionale 96/1996 e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e dei contratti
stipulati  tra  ascendenti  e  discendenti  di  1°  grado,  con  contratto  di  locazione  per  abitazione  principale,
corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, stipulato ai sensi dell’ordinamento vigente al momento
della stipula regolarmente registrato, e in regola con le registrazioni annuali

- che il valore ISE calcolato ai sensi del Decreto Legislativo 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni
non è superiore a € 28.470,83 ed il valore ISEE non è superiore a € 16.500,00; per coloro che hanno dichiarato
ISE pari a zero o inferiore al canone di locazione:

 si dichiara di usufruire di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune o da altro Ente assistenziale
(indicare quale) - allegare espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio

 dichiara che il canone di locazione viene regolarmente pagato con le seguenti risorse (indicare quali) -
allegare espressa  certificazione  a  firma  della  persona  che  concede  l’aiuto  economico  ed  ultima
certificazione del reddito percepito dalla stessa



- l’assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel
territorio italiano o all’estero (i titolari di proprietà assegnate in sede si separazione giudiziale al coniuge ovvero i
titolari pro-quota di diritti reali possono partecipare al bando)

-  l’assenza  di  titolarità  da  parte  di  tutti  i  componenti  il  nucleo  familiare  di  beni  mobili  registrati  il  cui  valore
complessivo sia superiore a € 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite
per l’accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa

- di non usufruire di altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno abitativo

- che il proprio nucleo familiare, alla data del bando, è composto da (indicare numero) ____ soggetti di cui 
(indicare numeri):

_____ soggetti portatori di handicap                                _____ figli a carico

_____ soggetti di età inferiore a 18 anni                          _____ soggetti di età superiore a 65 anni

DICHIARA inoltre

che il contratto, regolarmente registrato: 

-ha un canone di locazione, al netto delle spese condominiali, pari a € __________________

-ha un periodo di validità nell’anno 2018 di ______ mesi

-è del tipo (4+4, 3+2 o altra tipologia) ______

-si riferisce all’unità abitativa occupata di ______ mq, corrispondenti alla denuncia TIA

In aggiunta (barrare solo se interessati): 

l’alloggio è residenza di più nuclei familiari

è già stata attivata la procedura di sfratto

è in atto una situazione di morosità riferita alla locazione stessa

Documenti da allegare al momento della presentazione della domanda (in copia):
-documentazione ISE/ISEE in corso di validità
-contratto di locazione registrato all’ufficio registro
-ultima registrazione annuale del contratto di locazione OPPURE lettera del proprietario indicante la scelta ad 
aderire all’opzione “cedolare secca”
-ricevute d’affitto (*) dell’anno in corso già pagate al momento della presentazione della domanda
-documento d’identità in corso di validità
-documento di Banca o Posta indicante il codice IBAN

Documenti da integrare alla domanda entro il 30/01/2019 (in copia):
-ricevute d’affitto (*) pagate a completamento dell’annualità 2018 
-registrazione annuale del contratto di locazione relativa all’anno 2018

(*) le ricevute d’affitto dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua 
e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell’immobile, firma leggibile del ricevente; 
sopra le fatture e le ricevute di affitto occorre la marca da bollo da € 2,00 (la marca non va apposta sopra le 
ricevute di bonifico bancario)



MODALITA di RISCOSSIONE

A)    Riscossione diretta 

Ai fini della riscossione del contributo eventualmente assegnato, chiedo che lo stesso sia accreditato sul conto 
corrente a me intestato identificato dal codice IBAN indicato nel documento allegato rilasciato da 
__Banca 
__Poste italiane 
__Carta Prepagata

B)    Riscossione tramite delega 

Delego il sig./la sig.ra_____________________________  nato/a il ____/____/___

a_____________________________prov.______ residente in _________________________________________

via/piazza_______________________________________n.___ CAP____________tel._____________________

indirizzo mail__________________________________Codice fiscale____________________________________

e chiedo che il contributo eventualmente assegnato sia accreditato sul conto corrente a lui/lei intestato identificato
dal codice IBAN allegato rilasciato da 

__Banca 
__Poste italiane 
__Carta Prepagata

ATTENZIONE: in caso di mendacio, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dal DPR 
445/2000, l’amministrazione comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso sulla base 
della presente dichiarazione.

Con la firma della presente domanda, il richiedente attesta di avere conoscenza che gli elenchi degli aventi diritto 
saranno inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

        Il/La dichiarante 

________________________________________ (firma)

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del T.U. sulla privacy (Decreto Legislativo 196/2003), che i dati
i personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa.

        Il/La dichiarante 

________________________________________ (firma)

La firma è stata apposta in mia presenza dal Sig./dalla Sig.ra___________________________

 _______________________________ della cui identità mi sono accertato personalmente.

Collesalvetti, lì ____/____/_______             Firma e timbro dell’Ufficio 
                                                            _________________________________


