
 
 

DELEGA 
 

 
 

DELEGO ALLA RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO EVENTUALMENTE 

ASSEGNATO IL/LA SIG:______________________________________________ 

NATO/A A____________________________________IL____________________ 

CODICE FISCALE______________________________RESIDENTE A 

______________________________VIA_______________________________n__

CAP_______________TEL:____________________________________________ 

CHIEDO CHE IL CONTRIBUTO EVENTUALMENTE ASSEGNATO SIA 

ACCREDITATO SUL C/C A LUI/LEI INTESTATO , ALLEGO DOCUMENTO 

RIPORTANTE CODICE IBAN RILASCIATO 

   
o DALLA BANCA (allegare il nome della banca)_________________________ 

 
o DA POSTE ITALIANE 
 
o CARTA PREPAGATA 

 
 

 
 

 
ATTENZIONE- IN CASO DI MENDACIO, FALSITA’ IN ATTO O USO DI ATTI FALSI, OLTRE ALLE SANZIONI PENALI PREVISTE DAL 
D.P.R. N.445/2000,  L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PROVVEDERA’ 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 ( D.L.vo 196/03),che i dati 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._______________________________della cui identità mi sono 
 accertato personalmente 
 

  Collesalvetti,lì_____________________             Firma e timbro dell’Ufficio 

 
 

 

    Al Comune di COLLESALVETTI 
                                                                                         UFFICIO CASA 
 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A_____________________________________________________NATO/A IL___________ 
 
A_________________________________ PROV._________RESIDENTE IN __________________________ 
 
 VIA/PIAZZA________________________________________________N._________C.A.P.______________ 
 
TEL.____________________________INDIRIZZO MAIL___________________________________________  
 
CODICE FISCALE_________________________________________________________________________ 
 

 
Presa visione del bando di concorso per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione, indetto 
ai sensi dell’art.11 della L.431/98 

CHIEDE 
L’assegnazione del contributo ad integrazione  del canone di locazione per l’anno 2015 

 

DICHIARA 
            (ai sensi del DPR 28.12.2000 n.445) 

 
1. di essere cittadino italiano  
    di essere cittadino di uno Stato appartenente all'Unione Europea 
    di essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea titolare di permesso di soggiorno  o carta di   

soggiorno ai sensi della L. 189/02, o con altra tipologia di permesso di soggiorno diverso da quello di durata 
biennale;      

 
2. di essere residente nel Comune di Collesalvetti; 

 
3. di essere immigrato 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 D.L. 25.6.08 n. 
112 convertito in legge n. 133 del 6.8.08;    
 

4.di essere conduttore di un alloggio di proprietà privata e pubblica, con esclusione degli alloggi di ERP    disciplinati 
dalla L R. 96/96 e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 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; 
 

5. che il valore ISE calcolato ai sensi del Decreto L.vo. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni: non è  
       superiore ad €  28.237,55 ed il valore ISEE non è superiore ad € 16.000,00; 

 
        Per coloro che hanno dichiarato ISE 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 
(dichiarare  quale)  allegare espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio 

 
        _________________  __________________________________________________________________-_ 
 

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

 
6. non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo 

familiare, nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. E’ adeguato l’alloggio la cui superficie utile 
abitabile intesa quale superficie di pavimento misurata al 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; 



7.  non essere titolare 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 determinato assumendo come vani catastali quelli di cui alla tabella indicata all’art. 1, punto 5 del bando 
con riferimento al nucleo familiare, e come tariffa d’estimo quella convenzionale risultante dalla media del valore 
delle classi della categoria A3 (di zona periferica ove prevista) del Comune di residenza o, se diverso, del 
Comune per il quale si concorre. Se nel territorio comunale di riferimento non è presente la categoria catastale 
A3, si considera, come tariffa d’estimo, la media del valore delle prime tre classi della categoria A2 di zona 
periferica ove prevista. 

Numero componenti il nucleo familiare Vani catastali 

1 3 

2 4 

3 4,5 

4 5 

5 6 

6 e oltre 7 

 
8. Di non usufruire di altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo 
 
9.  Che il proprio nucleo familiare alla data del bando è composto da nr soggetti  ___________ di cui nr: 
 

    soggetti portatori di handicap 
  
    soggetti di età inferiore a 18 anni 

 
    figli a carico 

 
                   soggetti ultrasessantacinque 
 

         DICHIARA  inoltre  
 

             Che il canone di locazione dell’alloggio attualmente occupato, con contratto regolarmente  
      
         registrato, al netto delle spese condominiali, relativo all’anno 2014 è pari a  €_______________ 

 
  Periodo di validità ( in mesi) _________Tipologia del contratto ( 4+4; 3+2 o altre tipologie)______ 

 
 
    che l’unità abitativa occupata è di mq________corrispondenti alla denuncia TIA 

 
Barrare solo se interessati: 
 
                       residenza nell’alloggio di più nuclei familiari 

 
           eventuale procedura si sfratto già avviata 
 
          è in atto situazione di morosità riferita alla locazione di cui sopra 
 
 

 
 
 

 

ALLEGA ALLA DOMANDA I SEGUENTI DOCUMENTI  
 

1. ISE IN CORSO DI VALIDITA’ con i redditi percepiti da tutto il nucleo familiare  
       nell’anno 2013 
 
2. CONTRATTO DI LOCAZIONE REGISTRATO ALL’UFFICIO DEL REGISTRO 

 
3. ULTIMA REGISTRAZIONE ANNUALE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE  

 
oppure lettera del proprietario per scelta opzione CEDOLARE SECCA 

 
4. RICEVUTE di AFFITTO 2015   (quelle già pagate al momento della presentazione della  

domanda) 
 
5. Copia documento valido d’identità 

 
 
 

IMPORTANTE: 
 

RICORDARSI di presentare all’Ufficio Casa  copia delle 
ricevute affitto anno 2015 e copia della registrazione del 
contratto all’Ufficio del Registro anno 2015  entro il termine 
del 30.1.2016  In caso di mancata  consegna il contributo 
non potrà essere erogato 
 

 
Le ricevute 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 € la marca non va apposta  sopra le ricevute di 
bonifico bancario 

 

 
CHIEDO CHE IL CONTRIBUTO EVENTUALMENTE ASSEGNATO SIA 
ACCREDITATO SUL C/C A ME INTESTATO , ALLEGO DOCUMENTO 
RIPORTANTE CODICE IBAN RILASCIATO 
   

o DALLA BANCA (indicare il nome della banca)________________________ 
 
o DA POSTE ITALIANE 

 
o CARTA PREPAGATA 

 
 

N.B.: Nel caso di quote di proprietà il relativo valore è 
convenzionalmente ridotto di un terzo. Nel caso di diritto 
di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo 
(o su quote di essi), sfitti o concessi a terzi, ubicati in 
qualsiasi località, il valore catastale degli stessi ai fini 
della valutazione di cui al punto precedente è 
convenzionalmente ridotto della metà. 

 


