
Al Sig. Sindaco del Comune di Altopascio
P.zza Vittorio Emanuele, 24
55011 Altopascio (LU)

DOMANDA CONTRIBUTO AFFITTO ANNO 2016
in esenzione da bollo ai sensi del D.P.R. 642/72 tab.   B art. 8 comma 3

Il  sottoscritto____________________________________________________________________ 
nato a_____________________il______________, c.f.: __________________________________
presa visione del bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione ai 
sensi dell’art. 11 della L. 9.12.1998, n. 431

C H I E D E

di partecipare al bando di assegnazione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione per 
l’anno 2016, ai sensi dell’art. 11 della L. 9.12.1998, del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 
giugno 1999, della Deliberazione del Consiglio Regionale Toscano n.  393 del 28.12.1999 e della 
Deliberazione della Giunta Regione Toscana n. 265 del 06.04.2009, rimasta invariata per l’anno 2016 
con  Decreto  Dirigenziale  n.  803  del  05.03.2014;  a  tal  fine,  consapevole  delle  sanzioni  penali 
previste in caso di dichiarazioni  mendaci  così come stabilito  dall’art.  76 del DPR n. 445/2000, 
l’Amministrazione Comunale provvederà alla revoca dei benefici eventualmente concessi sulla base 
delle dichiarazioni come previsto dall’art. 75 del DPR 445/2000;

D I C H I A R A
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000

(BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO E SCRIVERE IN STAMPATELLO CON SCRITTURA CHIARA)

  di essere cittadino italiano o di uno stato aderente all’Unione Europea;

 di  essere cittadino di altro Stato,  titolare  di carta  di  soggiorno o regolarmente soggiornante in 
possesso  di  permesso  di  soggiorno  almeno  biennale  e svolgente  una  regolare  attività  di  lavoro 
subordinato o autonomo (come risulta da certificazione allegata);

 di  essere in  possesso di  certificato  storico che attesti  la  residenza  da almeno dieci  anni  nel 
territorio nazionale, ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 11 comma 13 del Decreto Legge 25 Giugno 2008, n. 112 convertito in Legge n. 133 del 
06.08.2008 (come risulta da autocertificazione allegata);

  di essere residente nel Comune di Altopascio in qualità di conduttore dell’immobile di proprietà 
privata o pubblica, in corrispondenza del quale si chiede il contributo, con esclusione degli alloggi 
ERP disciplinati dalla L.R. 96/96 e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, con 
contratto  di  locazione  per  abitazione  principale,  regolarmente  registrato  o  depositato  per  la 
registrazione, in regola con le registrazioni annuali;

di essere residente nel Comune di Altopascio in qualità di soggetto non intestatario del contratto 
di locazione

ma facente  parte  del  nucleo  del  soggetto  a  cui  è  intestato  il  contratto  e  residente 
nell’alloggio al quale si riferisce il contratto di locazione;

ma avente diritto alla successione nel contratto di locazione
- quale familiare, causa mortis dell’intestatario,
- in quanto separato/a legalmente dal coniuge.
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Non  aver  ceduto  in  tutto  in  parte  l’alloggio  locato,  ivi  compresa  la  sub-locazione  anche 
temporanea, né averlo adibito ad attività illecite  (TALE REQUISITO DEVE ESSERE POSSEDUTO DA 
TUTTI I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE)

di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle 
esigenze del nucleo familiare così come previsto al punto c) della Tabella A della Legge Regionale n.  
96/96 e successive mm.ii.;

di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più alloggi o 
locali ad uso abitativo, sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, così come previsto al punto 
d) della Tabella A della Legge Regionale n. 96/96 e successive modifiche ed integrazioni.

di non percepire per l’annualità 2016 altro beneficio economico da qualunque Ente erogato e in 
qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo così come previsto dal comma 3.2 dell’allegato “A” 
alla Delibera G.R. 265/2009.

  che il proprio nucleo familiare, alla data di pubblicazione del presente bando, ai sensi e per gli  
effetti del presente bando, è così composto:

Cognome
e nome

Rapporto col 
richiedente

Data di
nascita

Luogo
di nascita

Codice Fiscale Reddito 
ISE/ISEE
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Oppure nei casi di più nuclei coabitanti:

 che la quota del canone a carico del sottoscritto, al netto degli oneri accessori, ammonta a €. 
_______________  annuali,  corrispondenti  a  €.  __________________  mensili  in  quanto 
nell’alloggio coabitano complessivamente n. ____ nuclei familiari.

che sono fiscalmente  a  carico  di  un componente  del  nucleo familiare  n.______figli  di  cui 
n.______ disabili;

*******************************

  di essere conduttore di un alloggio posto nel Comune di Altopascio situato al seguente indirizzo 
Via___________________________________________  n°___________frazione______________ 
di mq._____________(superficie calcolata sulla base della normativa per la tassa sui rifiuti o della 
Tariffa di Igiene Ambientale ove prevista), di proprietà   pubblica   privata, con contratto di 
locazione  per  abitazione  principale  regolarmente  registrato  a_____________, 
il____________________ , il cui canone, pari a €.______________________ annui incida:

- in misura non inferiore al 14% sul valore ISE del nucleo familiare e non superiore a due 
pensioni minime INPS (€. 13.049,14);

-     in misura non inferiore al 24% sul valore ISEE del nucleo familiare e non superiore a quello 
previsto per l’accesso agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (€. 16.500,00);

Patrimonio mobiliare: 
valore al 31 Dicembre dell’anno precedente di depositi in 
conto corrente postali e assimilati; titoli di Stato, obbligazioni, 
certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati; 
azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio;
partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate
in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie. €.___________________

Patrimonio immobiliare:
valore dei fabbricati e terreni edificabili e agricoli, intestati a persone 
fisiche diverse da impresa, quale definito ai fini ICI al 31 Dicembre
dell’anno precedente la dichiarazione. €.___________________

Ammontare dell’eventuale debito residuo alla stessa data di cui sopra
per mutui contratti per l’acquisto o la costruzione di tali immobili. €.___________________

DICHIARA ALTRESÌ

- che è presente una situazione di morosità già all’atto di presentazione della domanda:

SINO

- che è presente procedura di sfratto avviata:

SINO
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ALLEGATI OBBLIGATORI:

 AUTOCERTIFICAZIONE CIRCA LE SEGUENTI ALTRE FONTI DI 
SOSTENTAMENTO (Nel caso sia stato dichiarato ISE zero o un ISE inferiore o incongruo 
rispetto al canone di locazione – ALLEGATO 1:

- REDDITI NON INSERIBILI NELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA 
(assegni sociali, pensioni di guerra, rendite inail, assegni di accompagnamento, ecc..)

- REDDITI PERCEPITI A SEGUITO DELL’INSTAURARSI DI RAPPORTI DI LAVORO 
SUCCESSIVI ALLA DATA DI RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE ISEE

- AUTOCERTIFICAZIONE  ATTESTANTE  CHE  IL  SOGGETTO  RICHIEDENTE 
USUFRUISCE ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO, O HA USUFRUITO 
NELL’ANNO  IN  CORSO  DI  ASSISTENZA  DEI  SERVIZI  SOCIALI  DELL’ENTE 
LOCALE.

- INDICAZIONE DEGLI IMPORTI MENSILMENTE EROGATI DA ASSOCIAZIONI O 
ENTI DIVERSI DAL COMUNE.

- CONTRIBUTO  DA  PARTE  DI  FAMILIARI  O  CONOSCENTI  CON  INDICAZIONE 
DELLE GENERALITÀ E DELLA RESIDENZA DEL SOGGETTO.

 AUTOCERTIFICAZIONE CHE ATTESTI LA RESIDENZA DA ALMENO DIECI ANNI 
NEL TERRITORIO NAZIONALE,  OVVERO DA ALMENO CINQUE ANNI  NELLA 
MEDESIMA REGIONE, 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,  ESCLUSIVAMENTE  PER  I  NON  APPARTENENTI  ALL’UNIONE 
EUROPEA - ALLEGATO 2:

 FOTOCOPIA CONTRATTO DI AFFITTO NEL CASO NON SIA GIÀ IN POSSESSO 
DELL’UFFICIO,  ULTIMA REGISTRAZIONE ANNO 2013/2014 E/O COPIA DELLA 
COMUNICAZIONE PER L’APPLICAZIONE DELLA CEDOLARE SECCA; 

 FOTOCOPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ  a pena di 
inammissibilità;

MODALITÀ DI RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO:

 Accredito su C/C bancario
 Accredito su C/C postale

Per l’accredito sul c/c bancario o postale è obbligatorio indicare le coordinate del conto (codice 
IBAN indicato su ogni estratto conto)

IBAN:
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ISTITUTO BANCARIO/
UFFICIO POSTALE

AGENZIA N.ro VIA/PIAZZA e N.ro

CITTÀ CAP PROVINCIA

  Riscossione diretta  presso gli  sportelli  della  Tesoreria del Comune:  Credito Cooperativo di 
Bientina, Altopascio, Via del Valico.

 Assegno di traenza postalizzato al  seguente domicilio (Per chi è sprovvisto di codice IBAN 
indicare  esattamente  i  dati  necessari  per  il  recapito  postale 
_______________________________________________________________________________

Con la firma della presente domanda il richiedente attesta di avere conoscenza che, ai sensi dell’art.  
6 del D.P.C.M. n. 221 del 07.05.1999, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere 
eseguiti controlli  da parte della Guardia di Finanza presso Istituti  di Credito o altri intermediari 
finanziari, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI

Oggetto: Raccolta dati anagrafici, patrimoniali e reddituali.
Finalità della raccolta: La presente raccolta persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e  
di regolamento: formazione della lista dei beneficiari di contributi ad integrazione dei canoni di locazione di  
cui all’art. 11 Legge 431/98.
Modalità del trattamento: Il trattamento dei dati avviene tramite l’inserimento in banche dati autorizzate 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 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 l’Amministrazione Comunale di Altopascio.
Diritti dell’interessato: L’interessato ha diritto di conoscere, rettificare, integrare, opporsi al trattamento dei  
dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 13 L. 675/96.

IL DICHIARANTE(firma)__________________________________
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