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ALLEGATO B)

DOMANDA PER IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO AL
PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA
COVID-19 (POR-FSE 2014-2020)
AL COMUNE DI VIAREGGIO
Io sottoscritto:
Cognome

Nome

Codice Fiscale | | | | | | | | | | | | | | | |_|
Provincia________il | | | | | | | | |

nato/a
residente a

CAP | | | | | |

in Via/Piazza

n. | | | | |

email

PEC

tel. | | | | | | | | | | |

cell.| | | | | | | | | | |

CHIEDO
IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE

Consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti qualora dai controlli effettuati dall’amministrazione
emerga che quanto è stato dichiarato non corrisponde a verità, e delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci e che sarò tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite (artt. 71,75,76
D.P.R. n.445 del 28/12/2000).
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DICHIARO
di essere cittadino italiano;
di essere cittadino UE;
di essere cittadino extra UE_____________________________________________________;
di essere in possesso di permesso di soggiorno o carta di soggiorno di validità almeno biennale;
l’assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, 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 LRT 2/2019;
l’assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto,
uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all’estero, ivi compresi quelli
ove 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,
come specificato nei parametri di cui alla lett. d2) della’allegato A della L.R. 2/2019. In quest’ultimo caso
allegare i seguenti documenti: documento di registrazione del bene, attività svolta, luogo, denominazione e
sede legale;
la proprietà, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di un immobile ad uso abitativo per il quale
ricorrono le seguenti fattispecie (barrare le lettere che interesano):
a) Coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria,
non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario: allegare copia della sentenza di
separazione coniugale specificando l’eventuale assegno di mantenimento figli;
b) L’alloggio è in condizioni tali da risultare non abitabile: allegare l’attestazione di inagibilità
dell’alloggio da parte del Comune o di altra autorità competente;
c) L’alloggio è sottoposto a procedura di pignoramento: allegare l’attestazione da cui risulta la data di
notifica del provvedimento emesso ai sensi dell’art.560 del CPC dalla quale decorre il pignoramento

La suddetta documentazione deve essere presentata anche dai titolari pro-quota di diritti reali o i titolari
di proprietà assegnate in sede di separazione;
il non superamento del limite di 25.000,00 euro di patrimonio mobiliare. Tale valore si calcola applicando
al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM
n.159/2013, la scala diequivalenza prevista dalla medesima normativa;
il non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo: il patrimonio complessivo è
composto dalla somma del patrimonio immobiliare e dal patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto
dei limiti di ciascun componente come fissati dai punti precedenti;
di aver preso conoscenza e di accettare tutte le condizioni che regolano la concessione del contributo
richiesto;
di essere titolare del contratto di locazione:
o

CANONE ANNUO DI LOCAZIONE____________________________

o

PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE_____________________________

o

REGISTRATO IL__________________________________________

o

CON DECORRENZA DAL____________________________________

o

CON SCADENZA IL________________________________________

che il valore I.S.E. risultante dall’attestazione rilasciata il | |
| | | | | | |

|

|

|

|

|

e il valore I.S.E.E. è pari ad euro | | | | | | |
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|

|, è pari ad euro
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Oppure
che in data

ho presentato la DSU al CAF il cui numero di protocollo è il seguente:

___________________________________________________
ATTENZIONE: L’ISE/ISEE da assumere a riferimento è quella di cui al DPCM 5/12/2013 n.159 e
deve essere stata richiesta nel corso del 2021.

Il soggetto richiedente o altro componente del nucleo familiare è percettore di altri redditi non
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assoggettati all’IRPEF e non rientranti negli esempi sopra elencati:
o Cognome e Nome (se diverso dal richiedente) ___________________________________
o Codice fiscale _____________________________________________________________
o Specificare la tipologia della fonte di sostentamento (es. Reddito di cittadinanza, pensione
d’invalidità

ecc…)

____________________________________

di

euro

_____________________________

DICHIARO INOLTRE
N. B. SPAZIO RISERVATO AI SOGGETTI CON ISE 0,00 O INFERIORE AL CANONE ANNUO DI
LOCAZIONE:
assistenza da parte del Servizio Sociale Territoriale, importo annuo euro_______________
sostentamento economico da parte di un soggetto terzo per consentire il regolare pagamento del
canone, importo annuo euro_______________
Compilare gli spazi di seguito indicati e allegare la dichiarazione del sostentatore:
Cognome e nome
Codice fiscale
Reddito risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi disponibile (Modello 730/Unico/CUD ecc…)
indicando il REDDITO COMPLESSIVO di euro __________________________
A TAL FINE DICHIARO
che il contributo venga accreditato sul seguente conto corrente bancario o postale

COORDINATE BANCARIE (IBAN)

Settore Servizi Generali – Ufficio Casa
Tel: 0584 966858 – 847 – 846 – 808 – 738
Email: ufficiocasa@comune.viareggio.lu.it - Pec: comune.viareggio@postacert.toscana.it

ATTENZIONE: se il conto corrente non è intestato al richiedente, indicare i dati dell’intestatario del conto:
Cognome e nome
Codice fiscale
nato/a

Provincia

il | | | |

|

|

CAP | | | | | |

residente a
in Via/Piazza

n. | | | | |
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PEC

email
tel. | | | | | | | | | | |

cell.| | | | | | | | | | |

ALLEGATI:
copia del contratto di affitto e registrazione;
I.S.E.E. e DSU in corso di validità;
ricevute del pagamento del canone di locazione;
copia documento d’identità in corso di validità.
copia permesso di soggiorno in corso di validità
copia di un documento codice IBAN di conto corrente bancario o postale;

Data

Firma

Nell’impossibilità di firma da parte del beneficiario:
(firma del tutore)
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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EU 2016/679
In osservanza di quanto disposto dall'art. 13 del GDPR 679/2016, il Comune di Viareggio La informa che il
trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all’erogazione del contributo per
l’erogazione di un contributo straordinario per il sostegno al pagamento del canone di locazione conseguente
alla emergenza epidemiologica Covid-19.
Il conferimento dei dati è obbligatorio, e gli stessi potranno essere comunicati alla Guardia di Finanza in caso di
ulteriori controlli all’interno del procedimento.
L’interessato attesta di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento Europeo) 679/2016, che
i dati personali raccolti saranno trattati presso il competente Ufficio Casa del Comune di Viareggio anche con
l’utilizzo di procedure informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in
caso di comunicazioni a terzi. Attesta inoltre di conoscere le modalità relative al trattamento dei dati personali
ai sensi degli artt. 11, 12, 15, 17 e 18 del medesimo Regolamento Europeo, ed in particolare il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti,
erronei o raccolti inviolazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento è il Comune di Viareggio P.zza Piazza Nieri e Paolini, 1 - 55049 Viareggio (LU) Tel. (+39)05849661 il responsabile della protezione dei dati (RPD) ha indicato quale incaricato per tale
funzione il Dr. Fabrizio Petruzzi e-mail: f.petruzzi@comune.viareggio.lu.it
L’informativa completa è pubblicata sul sito del comune di Viareggio.
Firma

Data

Nell’impossibilità di firma da parte del beneficiario:
(firma del tutore)
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