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

DOMANDA CONTRIBUTO AFFITTO ANNO 2019
   esente  da bollo ai sensi del D.P.R. 642/72 tab.   B art. 8 comma 3

Il  sottoscritto__________________________________________________________________ 
nato a_____________________il______________, c.f.: __________________________________
tel. __________________________ e-mail_____________________________________________
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 2019, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 581 del 06.05.2019, e relativo allegato 
“A”, con cui sono stati stabiliti i criteri, le procedure e i termini di ripartizione ed erogazione del 
fondo per l’integrazione dei canoni di locazione, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 11 della 
L. 431/98; 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 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.

 di non essere titolare di 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 in cui è presentata 
la domanda. 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. 2/2019;

 di non essere titolare di 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. Tale disposizione non si 
applica  in  caso  di  immobili  utilizzati  per  l’attività  lavorativa  prevalente  del  richiedente.  Per  gli 
immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili 
all’estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all’Estero).

 di non percepire per l’annualità 2019 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 presentazione della domanda, corrisponde a quello 
risultante dai registri anagrafici.

   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.

DICHIARA ALTRESÌ:

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

 SI NO

- che è presente procedura di sfratto avviata:

 SI NO

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..)
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- 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.

 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;

PRESENTAZIONE DELLE RICEVUTE E CERTIFICAZIONE CITTADINI NON U.E.:

SI  RICORDA CHE  LE  RICEVUTE  DEL PAGAMENTO  DELL’AFFITTO,  COMPLETE  DI 
MARCA  DA  BOLLO  DA  €.  2,00  DOVRANNO  ESSERE  PRESENTATE  ALL’UFFICIO 
PROTOCOLLO  ENTRO  E  NON  OLTRE  IL  31.01.2020  SENZA  ULTERIORE 
COMUNICAZIONE, PENA IL MANCATO RICEVIMENTO DEL CONTRIBUTO.

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:

ISTITUTO BANCARIO/
UFFICIO POSTALE

AGENZIA N.ro VIA/PIAZZA e N.ro

CITTÀ CAP PROVINCIA
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   Riscossione diretta presso gli sportelli della Tesoreria del Comune, Banco Popolare, filiale di 
Altopascio, Via Firenze 9.

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.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI CON IL 
PRESENTE MODULO, E RESA AI SENSI DEL REG. UE N° 679/2016 (GDPR) 
 
Il Comune di Altopascio, in qualità di titolare (con sede in Piazza Vittorio Emanuele n.24, Cap.  
55011; Email:  informa@comune.altopascio.lu.it.;   PEC:  comune.altopascio@postacert.toscana.it.; 
Centralino:  0583216455),  tratterà  i  dati  personali  da  Lei  conferiti  con  il  presente  modulo  di 
istanza/comunicazione  con  modalità  prevalentemente  informatiche  e  telematiche  (ad  esempio, 
utilizzando  procedure  e  supporti  elettronici)  nonché  manualmente  (ad  esempio,  su  supporto 
cartaceo).  In  particolare,  verranno  trattati  dal  titolare  per  l'esecuzione  dei  compiti  di  interesse 
pubblico o,  comunque, connessi  all'esercizio dei propri  pubblici  poteri,  ivi  incluse le finalità di 
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici e, comunque, in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio, e il mancato conferimento non consente al titolare di 
svolgere l’attività/servizio da Lei richiesto. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla 
conclusione  del  procedimento-processo  o  allo  svolgimento  del  servizio-attività  richiesta  e, 
successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività,  i 
dati  saranno  conservati  in  conformità  alle  norme  sulla  conservazione  della  documentazione 
amministrativa. 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere 
comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Potranno inoltre 
essere comunicati ad altri soggetti per dare adempimento ad obblighi di legge o regolamento. Al di 
fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente 
previsti dal diritto nazionale o dell'Unione. 
In qualità di interessato, Lei ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica 
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento medesimo 
(artt.  15 e seguenti  del GDPR) e,  infine,  il  diritto di proporre reclamo all’Autorità di  controllo 
(Garante) secondo le procedure previste. Lei ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione 
basata  unicamente  sul  trattamento  automatizzato,  compresa  la  profilazione,  che  produca  effetti 
giuridici che La riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona, 
salvi i casi previsti dal GDPR. 
I  contatti  del  Responsabile  della  protezione  dei  dati  (RPD/DPO)  sono:  Tel.  0376803074; 
Email: consulenza@entionline.it. 

IL DICHIARANTE (firma)__________________________________
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