Allegato B

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO
AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE L. 431/98
ANNO 2022
Al Comune di Viareggio
Ufficio Casa

Presa visione del bando di concorso per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione,
secondo quanto stabilito dall’art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e della deliberazione della GRT n.
402 del 30/03/2020 e ss.mm.ii.e della Determinazione Dirigenziale n. 1118 del 22/06/2022

(TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI, usare caratteri stampatello e leggibile)

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________

Nato/a a___________________________________________ Prov. _____ Il _____/______/_____

residente a Viareggio (LU) in Via ____________________________________ n. ________

Coniugato/a □ Celibe/nubile □ Vedovo/a

□ Separato/a (sentenza omologata) □ Divorziato/a □

Telefono ________________________________________

Codice fiscale
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CHIEDE

L’assegnazione, per l’anno 2022, del contributo ad integrazione dei canoni di locazione previsto dal bando di
concorso pubblicato dal Comune di Viareggio.
A tal fine, avvalendosi dell’autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 e consapevole
che la dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia
DICHIARA
ATTENZIONE Possono fare la dichiarazione sostitutiva di certificazione tutti i cittadini italiani, i cittadini
dell’Unione Europea e i cittadini extracomunitari residenti in Italia.
(Per le seguenti dichiarazioni occorre BARRARE LE CASELLE SCELTE )

 di

essere

cittadino

italiano

o

di

Stato

aderente

all’Unione

Europea

(Specificare) _______________________________________________
 di essere cittadino extra comunitario in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità o
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (D.lgs.286/98).
che il proprio nucleo familiare è composto nel seguente modo:
FAMILIARE A
COGNOME E NOME

DATA DI

FAMILIARE A

CARICO

%

NASCITA

CARICO

ASL/SERVIZI

INVALIDITÀ

SOCIALI
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 di essere titolare del contratto di locazione di immobile ad uso abitativo non di natura transitoria,
con esclusione delle tipologie di cui all’art. 1 comma 3 del Bando di concorso:
NB: Si raccomanda di compilare con tutti i dati richiesti ivi compresi i metri quadrati dell’immobile:

sito in Viareggio Via/P.zza _____________________________ n._____ di
mq.________
categoria catastale ________stipulato il _____/____/_____
con scadenza il_____/____/_____registrato presso l’Ufficio del Registro
di ________________ il ___/____/____ e di corrispondere un canone di locazione
annuale pari ad Euro ______________

 di non essere titolare di contratto di locazione stipulato tra ascendenti e discendenti di 1° e 2° grado;
 non 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;
 non 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) dell’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 titolarità di un immobile ad uso abitativo per il quale ricorrono le seguenti fattispecie (barrare le lettere
che interessano):
 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;
 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;
 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.
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La suddetta documentazione deve essere presentata anche dai titolari pro-quota di diritti reali o i titolari di
proprietà assegnate in sede di separazione;



che il valore I.S.E. relativo al nucleo familiare con indicazione delle condizioni economiche
calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 è pari ad Euro __________________________



che il valore I.S.E.E. relativo al nucleo familiare con indicazione delle condizioni economiche
calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 è pari ad Euro ___________________________

(I valori richiesti sono rilevabili dall’Attestazione I.S.E./I.S.E.E. anno 2022 e devono essere obbligatoriamente
indicati)
IN CASO DI I.S.E. 0,00 O INFERIORE AL CANONE ANNUO DI LOCAZIONE OCCORRE DICHIARARE
CHI CONTRIBUISCE AL PAGAMENTO DELL’AFFITTO
•

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 per un importo annuo di euro_______________
(Indicare i dati del soggetto terzo che presta l’aiuto economico)
Cognome e nome ____________________________________
Codice fiscale_______________________________________
Reddito imponibile risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi disponibile
(Modello730/Unico/CUD ecc…) euro __________________________

Allegare documento d’identità

Che il contributo venga accreditato sul seguente conto corrente bancario o postale

COORDINATE BANCARIE (IBAN)
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ATTENZIONE: se il conto corrente non è intestato al richiedente, indicare i dati dell’ intestatario del conto :

Cognome e nome

Codice fiscale ___________________________________

nato/a
in Via/Piazza

Provincia

il |__|__|_ _ |___| residente a___________________CAP |_|_|_ |_|_|

n. ________

email/PEC __________________________________
telefono _______________________________

 Che il sottoscritto ed i componenti il nucleo familiare inclusi nella Dichiarazione Sostitutiva unica
(I.S.E./I.S.E.E.), non sono titolari di altro beneficio pubblico, da qualunque Ente ed in qualsiasi forma
erogato, a titolo di sostegno abitativo, compresi i contributi previsti per la prevenzione dell’esecuzione degli
sfratti per morosità incolpevole;
Nel caso in cui il richiedente o altro componente il nucleo familiare percepisca altro contributo specificare:

 Reddito di cittadinanza totale €

quota “b”

destinata al pagamento del canone di locazione € _______________________________
 Altro (es. Bonus affitto giovani ecc...)

- Di aver preso conoscenza e di accettare tutte le condizioni che regolano la concessione del contributo
richiesto;
- Di aver preso visione e di acconsentire al trattamento dei propri dati personali esclusivamente per le finalità
previste dal Bando sopra citato, secondo quanto stabilito dal GDPR 679/2016 (tutela della privacy) e che il
termine di scadenza per presentare presso l’Ufficio Protocollo del Comune, o per PEC o per posta a mezzo
raccomandata A/R le ricevute di pagamento dei canoni mensili per il periodo gennaio-dicembre 2022 e/o
dalla data di stipula del contratto, ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE PERENTORIO DEL 31 GENNAIO
2023, pena la perdita del contributo.
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Alla presente domanda allego i seguenti documenti:



copia di un documento di identità/riconoscimento in corso di validità (a pena di esclusione);



copia permesso di soggiorno in corso di validità o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo (solo per i cittadini extra comunitari);



copia attestazione I.S.E.E. con DSU in corso di validità;



copia integrale del CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE,



copia dell’avvenuta registrazione del contratto di locazione;



copia di un documento codice IBAN di conto corrente bancario o postale;



copia certificazione di invalidità rilasciata dalla ASL;



copia documento d’identità del soggetto terzo che presta l’aiuto

In caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76
del DPR n.445/2000, l’Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente
concesso sulla base della presente dichiarazione, così come previsto dall’art.75 del T.U. n. 445/2000.

Viareggio, lì _________________

FIRMA
_______________________________
la mancanza della firma determina
l’esclusione della domanda

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 di un contributo per il
sostegno al pagamento del canone di locazione, L. 431/98 anno 2022.
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, con la presentazione della domanda, dichiara 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. Dichiara 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 in violazione di legge, nonché
di opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Viareggio, nella persona del Dirigente Settore Servizi
Generali.
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