Allegato.B
DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE
DI CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE
DI LOCAZIONE L.431/98 – ANNO 2020
Spazio riservato
al protocollo

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
(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 /Piazza ___________________________________ n.________
Coniugato/a

□ Celibe/nubile□ Vedovo/a□ Separato/a (sentenza omologata)□ Divorziato/a □

Recapito Telefono

Codice fiscale
CHIEDE
L’assegnazione, per l’anno 2020, 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,
ATTENZIONE Possono fare la dichiarazione sostitutiva di certificazione tutti i cittadini italiani,
i cittadini dell’Unione Europea e i cittadini extracomunitari residenti in Italia.
.
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DICHIARA
(Per le seguenti dichiarazioni, occorre BARRARE LE CASELLE SCELTE e, compilare il formulario)




di essere cittadino italiano o di Stato aderente all’Unione Europea(Specificare)
____________;
di essere cittadino extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno in corso di
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validità o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (D.lgs.286/98).
Da compilare esclusivamente da parte del cittadino extracomunitario



Permesso di soggiorno n°__________________ del __________ scadenza il_________
Rilasciato per motivi di ____________________________________________________



Permesso di soggiorno UE lungo periodo rilasciato dalla Questura di _________________
il _______________ ultimo aggiornamento del _________________



che il proprio nucleo familiare è composto nel seguente modo
COGNOME E NOME

LUOGO DI
NASCITA

DATA DI
NASCITA

RAPPORTO CON IL RICHIEDENTE

Intestatario richiesta



di essere titolare di contratto di locazione di immobile ad uso abitativo non di natura transitoria,
con esclusione di alloggio E.R.P

sito in Viareggio Via/P.zza _______________________________ n._____ di mq.________
categorie

Catastali

________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.

DICHIARA
(Per le seguenti dichiarazioni, occorre BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA)



di non essere titolare, il sottoscritto/a o altro componente del nucleo familiare di diritti di
proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio o locali ad uso abitativo ubicati in
qualsiasi località del territorio ITALIANO o ESTERO
Oppure



di essere titolare, il sottoscritto/a o altro componente del nucleo familiare, del seguente
patrimonio IMMOBILIARE ad uso abitativo (sia in Italia che all’estero)

Cognome

Nome

Indirizzo

Quota

Valore IMU/IVIE 3
% Euro
% Euro
% Euro



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 ISE/ISEE e devono essere obbligatoriamente indicati)

In caso di dichiarazione “I.S.E. zero” (oppure inferiore rispetto al canone di locazione
pagato), in base all’art. 3 del bando, ai fini dell’ammissibilità al concorso è necessario
compilare l’ALLEGATO “D”, se in presenza delle condizioni indicate (in caso di mancata
dichiarazione la domanda non potrà essere ammessa in graduatoria).



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 sfatti per morosità incolpevole;
Nel caso in cui il richiedente o altro componente il nucleo familiare percepisca altro contributo
specificare:

 Reddito cittadinanza totale € ______________________ quota “b” destinata al


pagamento del canone di locazione €________________________________________
Altro (es. “Giovani Si”…..)
____________________________________________________________________________



Conoscere ed accettare integralmente le disposizioni del bando, in ordine alle modalità di
formazione della graduatoria, alle modalità di comunicazione dei provvedimenti (art. 8 comma
3 della Legge 241/90), all’erogazione dei contributi ed ai successivi controlli che saranno
effettuati dal Comune, per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati e la
permanenza dei requisiti nel periodo di validità della graduatoria, nonché in ordine all’invio
delle istanze allea Guardia di Finanza competente per territorio;



di aver preso visione e di acconsentire al trattamento dei propri dati personali esclusivamente
per le finalità previste dall’art. 12 del Bando sopra citato, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n.
196/2003 (tutela della privacy)



di essere a conoscenza che dovrà presentare a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune,
o per PEC o per posta a mezzo raccomandata A/R le ricevute di pagamento dei canoni
mensili, debitamente quietanziate, per il periodo gennaio-dicembre 2020 e/o dalla data di
stipula del contratto, ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE PERENTORIO DEL 30 GENNAIO
2021, pena la perdita del contributo.

Alla presente domanda si allegano i seguenti documenti OBBLIGATORI PENA L’ESCLUSIONE
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 copia di un documento di identità/riconoscimento in corso di validità;
 copia permesso di soggiorno in corso di validità o permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo; (solo per i cittadini extracomunitari)

 copia attestazione I.S.E/I.S.E.E. in corso di validità;
 copia integrale del CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE, (solo per coloro che non hanno
partecipato al bando 2019 o avendovi partecipato abbiano modificato il contratto)

 copia dell’avvenuta registrazione del contratto di locazione;
 copia di un documento codice IBAN di conto corrente bancario o postale rilasciato dalla banca
o dalle Poste italiane;

 ALLEGATO D Dichiarazione firmata del soggetto che contribuisce al sostegno economico del
nucleo familiare richiedente il contributo con allegato documento di identità in corso di validità
(solo in caso I.S.E. Zero ovvero I.S.E inferiore rispetto al canone di locazione annuale).
N.B. Si informa che nessuna ulteriore comunicazione relativa alla data di scadenza per la consegna
delle ricevute sarà effettuata dall’Amministrazione Comunale.

ATTENZIONE-SARANNO RESPINTE LE DOMANDE







Prive di firma;
Spedite o protocollate oltre i termini previsti;
Sottoscritte da un soggetto diverso dall’intestatario della domanda;
Prive anche di un solo documento da allegare indicato come OBBLIGATORI;
Incomplete o prive dei dati essenziali;
Non corredate della fotocopia del documento di identità del firmatario della domanda.

La presente domanda, debitamente firmata e compilata in ogni sua parte, pena l’esclusione del
bando, deve essere consegnata entro e non oltre il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del bando,.
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, li ____________________________
Firma
___________________________________
(allegare copia di un documento identità

