
Domanda per la concessione del contributo integrativo per il pagamento 

del canone di affitto (esente da bollo art. 8 - comma 3 - della Tabella, Allegato B, DPR n. 642/1972) 

 

DA PRESENTARSI IMPROROGABILMENTE ENTRO IL 19/08/2019 
 

TIMBRO UFFICIO PROTOCOLLO                                                                

 

Al Comune di San Romano in G.na 
 

 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________ nato/a il ___|____|_____| 

a _____________________________________________Prov._______ e residente a SAN ROMANO IN G.NA 

in Via ___________________________________________________________________________ n. ______ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|        tel.__________________________ 

CHIEDE 
 

l’assegnazione di un contributo ad integrazione del canone di locazione per l’anno 2019 

 
ai sensi dell’art.11 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431, che istituisce il Fondo Nazionale per l’accesso alle 

abitazioni in locazione, del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, della delibera della 

Giunta Regionale Toscana n. 581 del 06/05/2019, della delibera di Giunta Comunale n. 49 del 14/06/2018 e della 

determinazione del Responsabile Settore Territorio e Ambiente n. 167 del 16/07/2019. 

 

A tal fine, 

DICHIARA 
(Barrare le caselle che interessano e scrivere in stampatello con scrittura chiara) 

 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e con piena 

conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art.76 del Decreto citato e del fatto 

che le dichiarazioni false comportano la revoca del beneficio ottenuto sulla base della presente dichiarazione, 

come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000 quanto segue:  

 

 di essere residente nel Comune di San Romano in Garfagnana; 

 

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

 

 di essere cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea (specificare di quale Stato _________) 

 

 di essere in possesso di una certificazione ISE/ISEE, in corso di validità, determinata ai sensi  del DPCM 

n.159/2013 e relativa al proprio nucleo familiare, dalla quale risulta: 

 

 

 

- un valore ISE inferiore ad € 28.470,83# e pari ad € ………………………..; 

- un valore ISEE di € …………………..........................; 

 



 

 in alternativa, di essere in possesso della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) relativa al proprio 

nucleo familiare accompagnata dalla ricevuta di presentazione della stessa presso 

………………………………………. in data …/…/….  ed in attesa della certificazione ISE/ISEE; 

 
Riservato a chi dichiara “ISE zero”, “ISE inferiore al canone annuo” 

 di usufruire di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune, erogata sia sottoforma di contributi 

economici che di servizi; (allegare relazione dell’Assistente Sociale) 

 di percepire redditi non soggetti ad IRPEF ed altro aiuto economico da soggetti terzi così come meglio 

specificato nelle dichiarazioni sostitutive di notorietà allegati “B” e “C “ alla presente domanda; 

 

 che il proprio nucleo familiare, come individuato ai sensi dell’art.3 del DPCM n.159/2013, e così 

composto: 

 
Cognome e  Nome 

 

Luogo di nascita 

 

Data di nascita 

 

Ruolo (**) 

   dichiarante 

    

    

    

    

    

    

 

(**) dichiarante, coniuge, figlio, parente ecc. 

 

 che i seguenti componenti il nucleo familiare sono ultrasessantacinquenni: 

 

Cognome …………………………………………… Nome…………………………………………… 

Cognome …………………………………………… Nome…………………………………………… 

Cognome …………………………………………… Nome…………………………………………… 

 

 che i seguenti componenti il nucleo familiare sono soggetti con handicap ai sensi della L.104/92 e/o 

invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa pari almeno ai 2/3 (67%): 

 

Cognome …………………………………………… Nome…………………………………………… 

Cognome …………………………………………… Nome…………………………………………… 

Cognome …………………………………………… Nome…………………………………………… 

 

 che il proprio nucleo familiare non ha ottenuto altri benefici pubblici assegnati da qualunque ente e in 

qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo per l’anno 2019; 

 

 di aver richiesto (il sottoscritto o uno dei membri del nucleo familiare) il reddito di cittadinanza in data 

__/__/____ e di essere consapevole che l’eventuale erogazione di tale contributo influirà sulla 

definizione dell’importo del presente contributo per l’integrazione dei canoni di locazione relativo 

all’anno 2019. Di impegnarsi a fornire entro il 31 gennaio 2020 attestazione degli importi complessivi 

ricevuti come “quota affitto” per l’anno 2019; 

 

 di non aver richiesto il reddito di cittadinanza. In caso di richiesta del reddito di cittadinanza nel corso 

del 2019, oltre i termini di pubblicazione del presente bando, il sottoscritto è consapevole di dover 

comunicare tempestivamente al Comune la notizia della richiesta, impegnandosi inoltre a fornire entro il 

31 gennaio 2020 attestazione degli importi complessivi ricevuti come “quota affitto” per l’anno 2019; 

 

 che nessuno degli altri componenti il proprio nucleo familiare ha presentato analoga domanda; 



 

 di essere conduttore di un alloggio non inserito nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 

 di non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica e di essere a conoscenza che 

l’eventuale assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, nel corso dell’anno 2019, 

comporterà l’automatica decadenza del diritto al contributo a far data dall’effettiva disponibilità 

dell’alloggio; 

 

 di essere titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, registrato o depositato per la 

registrazione all’ Ufficio del Registro di ………………………………… il …../…../…….. al n. ……., e 

che rientra in una delle seguenti tipologie: (barrare la casella che interessa) 

 

 4+4; 

 3+2; 

 ante legge n. 431/1998; 

 studente; 

 altro (specificare) …………………………………………………….. 

periodo di validità del contratto ………………………………………….. 

con scadenza il …………………………………………………………… 

 

 situazione di morosità già presente all’atto di presentazione della domanda; 

 procedura di sfratto avviata per ………………………………………; 

 

 che il contratto suddetto è in regola con le registrazioni annuali, oppure 

 

 che il proprietario, per il contratto suddetto, ha aderito  al regime dell’applicazione della “cedolare 

secca”; 

 

 di avere la residenza anagrafica nell’alloggio ubicato nel Comune di San Romano in Garfagnana, in 

frazione ……………………. Via …………………………………, n. ……; 

 

 che l’alloggio suddetto: 

 

- è di proprietà di ………………………………………………………………………………; 

- ha una superficie netta complessiva di mq. ………(calcolata in base alla normativa tassa rifiuti); 

 

 che il canone mensile di locazione per l’anno 2019, al netto degli oneri accessori, ammonta ad           

€uro ……………………… pari ad €uro …………………….. annuali; 

 
 

DICHIARA ALTRESI’ 

 
− che  i requisiti e le condizioni di cui ai punti precedenti sono posseduti dal sottoscritto e dai componenti 

il proprio nucleo familiare alla data  di pubblicazione del presente bando; 

 

− di avere preso visione del bando emanato dal Comune di San Romano in Garfagnana e di essere in 

possesso, il sottoscritto ed i componenti il proprio nucleo familiare, dei seguenti ulteriori requisiti: 

 

1. assenza di titolarità 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 di San 

Romano in Garfagnana; 

 



2. assenza di titolarità 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 €uro 25.000,00#; 

 

oppure, in alternativa ai punti 1. e 2. (barrare la casella ove ricorra il caso) 

 

 essere proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e che ricorrono le seguenti fattispecie: 

− coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell’autorità 

giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario; 

− titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità; 

− alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente; 

− alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del 

provvedimento emesso ai sensi dell’art. 560 c.p.c.; (allegare documentazione idonea a 

comprovare una di tali situazioni) 

 

3. essere titolari di un valore del patrimonio mobiliare non superiore a €uro 25.000,00#; 

 

4. essere titolari di un patrimonio complessivo che non supera il limite di €uro 40.000,00#; 
 

 
Allega i seguenti documenti obbligatori: (barrare la casella ove ricorra il caso) 

 

 Copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente; 

 Copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno o copia 

della ricevuta relativa alla richiesta di rinnovo dello stesso (solo per i cittadini extracomunitari); 

 Copia attestazione ISE-ISEE in corso di validità del proprio nucleo familiare rilasciata ai sensi del DPCM 

n.159/2013. In alternativa dichiarazione sostitutiva di certificazione riguardante il possesso dell’attestazione 

ISE/ISEE (Modulo A); 

 Copia del contratto di locazione in regola con gli obblighi di registrazione; 

 Copia del versamento dell’imposta di registro relativa all’ultima annualità corrisposta, o della documentazione 

attestante la scelta del proprietario circa l’applicazione della “cedolare secca” ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 

23/2011; 

 In caso di titolarità  di quote di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso 

abitativo ubicati nel territorio italiano o all’estero, documentazione attestante di trovarsi in una delle 

condizioni previste dall’art. 1, punto 10., del bando (per i cittadini non italiani è necessaria la certificazione 

prevista dall’art. 5 del bando); 

 Certificato dei servizi sociali comprovante l’erogazione di servizi e di contributi economici (solo in caso di 

dichiarazione ISE “zero” od ISE di importo inferiore al canone annuo di locazione e che sono assistiti 
dai Servizi Sociali del Comune); 

 Modulo “B” e “C” (Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per i richiedenti che hanno ISE “zero” od 
ISE di importo inferiore al canone annuo di locazione); 

 

Allega altresì i seguenti documenti, necessari per l’attribuzione del relativo punteggio di cui all’art. 6 del bando: 

 

 Certificato della ASL attestante le condizioni di invalidità; 

 Certificato della ASL attestante il riconoscimento di handicap grave ai sensi della L. 104/92. 

 

 
 

INDIRIZZO A CUI FAR PERVENIRE EVENTUALI COMUNICAZIONI 

 
NOME ……………………................................................ COGNOME ……………………………………….. 

 

VIA …………………………………………………….. N. ……… CAP ………… 

 

CITTA’ …………………………………………………. TEL. …………………………………. 



 

 
ATTENZIONE – CON LA FIRMA DELLA PRESENTE DOMANDA, IL RICHIEDENTE ATTESTA DI AVERE 

CONOSCENZA CHE, AI SENSI DELL’ART.6 COMMA 3 DEL D.P.C.M. N. 221 DEL 7 MAGGIO 1999, NEI 

CONFRONTI DEI BENEFICIARI POSSONO ESSERE ESEGUITI CONTROLLI DA PARTE DELLA GUARDIA DI 

FINANZA, AL FINE DI ACCERTARE LA VERIDICITA’ DELLE INFORMAZIONI FORNITE. 

 

La graduatoria degli aventi diritto è inviata alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli 

previsti dalle leggi vigenti. 

 
IN CASO DI DICHIARAZIONE MENDACI, FALSITA’ IN ATTO O USO DI ATTI FALSI, OLTRE ALLE SANZIONI 

PENALI PREVISTE DALL’ART.71 DEL D.P.R. 445/2000 L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PROVVEDERA’ 

ALLA REVOCA DEL BENEFICIO EVENTUALMENTE CONCESSO SULLA BASE DELLA PRESENTE 

DICHIARAZIONE, COME PREVISTO DALL’ ART.75 DEL  D.P.R. 445/2000. 

 

 

DATA ……../……../……..   

 

IL DICHIARANTE ………………………………. 

 

 

La domanda dovrà pervenire inderogabilmente entro il 19/08/2019 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Comune di San Romano in Garfagnana 

Informativa sui dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679. 
 

Gentile Signore/a, 

desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di trattamento da parte del 

Comune di San Romano in Garfagnana nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza a cui 

è tenuto. 

 

1. Il Titolare del trattamento è nella persona del Sindaco pro tempore Pier Romano Mariani, e-mail: 

sindaco@comune.san-romano-in-garfagnana.lu.it, telefono 0583-613181.  
 

2. Il responsabile del trattamento dei dati e il responsabile della protezione dei dati è la Dr.ssa Fiorella Baldelli, 

Dirigente della Provincia di Lucca,  con sede in: Cortile Carrara, 1, 55100 Lucca (e-mail: 
f.baldelliprovincia.lucca.it); 

3. Finalità del trattamento: i dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti dalla 

legge/regolamento ai fini della partecipazione al bando per l’anno 2018 per l’erogazione di contributi ad 
integrazione dei canoni di locazione. 

4. Categorie particolari di dati: il servizio/attività/ documenti da Lei richiesti potrebbero richiedere il trattamento 

di dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” (ovvero quei dati che rivelano “l'origine 

razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale…dati 

genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla 

vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona”). Il trattamento sarà effettuato solo se trova il proprio 

fondamento in una norma di legge o regolamento o su suo espresso consenso. 

 

5. Categorie di destinatari: i dati possono essere diffusi o comunicati a soggetti pubblici o privati nei casi previsti 

dalla legge o regolamento. 

 

6. Modalità di trattamento e conservazione: il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel 

rispetto di quanto previsto dal GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza e ad opera di soggetti 

appositamente incaricati. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 

minimizzazione dei dati, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario 

al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e/o all'adempimento di obblighi di legge (es. 

conservazione documentale). 

 

7. Trasferimento dei dati personali: la gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati in 

Italia del Titolare e/o di società terze, nominate quali Amministratori di Sistema e/o Responsabile esterno del 

Trattamento. I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non 

appartenenti all’Unione Europea. 

 

8. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: il Comune non adotta alcun 

processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 

 

9. Diritti dell’interessato: in ogni momento, Lei potrà esercitare il diritto di accesso ai dati personali; ottenere la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano; opporsi al trattamento; 

ottenere la portabilità dei dati; revocare eventuale consenso, ove previsto; proporre reclamo all'autorità di 

controllo (Garante Privacy). 

 

Laddove la S.V. non intenda conferire i dati personali richiesti e necessari, il Comune non potrà erogare il 

servizio o prestare l’attività richiesta. 

 

 

 



 

Consenso trattamento dei dati personali 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________ nato/a il ___|____|_____| 

a _____________________________________________Prov._______ e residente a SAN ROMANO IN G.NA 

in Via ___________________________________________________________________________ n. ______ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|        tel.__________________________ 

 

DICHIARO 
 

 

- di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 

regolamento UE n. 2016/679 allegato al presente modulo di domanda; 

  

- di prestare consenso al trattamento dei dati personali inclusi quelli considerati categorie particolari dei 

dati nei casi non già previsti dalla legge. 

 

 

 

 

 

data ……../……../……..   

 

IL DICHIARANTE ………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modulo A 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Ai sensi dell’art.38 e 46 del D.P.R. n.445/2000) 

 
 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________ nato/a il ___|____|_____| 

a _____________________________________________Prov._______ e residente a SAN ROMANO IN G.NA 

in Via ___________________________________________________________________________ n. ______ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    

consapevole della mia personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 e 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 
445, delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del citato 
D.P.R.  
 

DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITA’ 
(compilare la parte che interessa a seconda dei casi in questione) 

 
di essere in possesso di un’attestazione ISE/ISEE in corso di validità inerente il proprio nucleo familiare  

rilasciata da ____________________________ (Inps, Caaf ecc.) in data __/__/____ a seguito di presentazione di 

Dichiarazione Sostitutiva Unica in data __/__/_____ con il numero di protocollo ________________________  

e dalla quale risulta un valore ISE di €uro _________________ ed un valore ISEE di €uro ___________________ 

 
(oppure) 

 
di aver presentato a __________________(Inps, Caaf, ecc.) la Dichiarazione Sostitutiva Unica in data __/__/____ 

con il numero di protocollo ______________________, ma alla data odierna di non aver ancora ricevuto 

l’attestazione ISE/ISEE. 

 

Sono consapevole che in caso di false dichiarazioni accertate dall’Amministrazione procedente verranno 
applicate le sanzioni previste e la decadenza dall’intero beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non 
veritiera (artt. 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000). 
 
 
Letto confermato e sottoscritto il __/__/____ IL DICHIARANTE 

_______________________ 
 
 

 
La presente dichiarazione è allegata alla domanda di assegnazione per l’anno 2019 di contributi per il canone di locazione 
presentata dal Sig./Sig.ra ________________________________ 

 
 
 

 
 
 

 

 



 

Modulo B 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Ai sensi del D.P.R. n.445/2000) 

 
(da compilare in caso di ISE pari a zero o inferiore al canone annuo di locazione e mancanza dell’assistenza da parte dei Servizi 

Sociali del Comune) 

 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________ nato/a il ___|____|_____| 

a _____________________________________________Prov._______ e residente a SAN ROMANO IN G.NA 

in Via ___________________________________________________________________________ n. ______ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 
 

DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITA’ 
 
che, avendo un ISE INCONGRUO (pari a zero o minore del canone di locazione annuo) e non fruendo di 
assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune, faccio fronte al pagamento del canone relativo all’anno 2019 
mediante: 
 

 Redditi non soggetti ad IRPEF (specificare ed allegare documentazione comprovante) 
(esempio: rendite INAIL, assegni di accompagnamento ecc.) 
 

 

 

 

 

 

 Altro aiuto (specificare dettagliatamente, citando eventuali cognomi nomi ed indirizzi e codice fiscale, la 

provenienza dei redditi che permettono il sostentamento del nucleo familiare ed il pagamento del canone di 
affitto.) 

 
 

 

 

 

             N.B.: i soggetti sopra indicati dovranno sottoscrivere il Modulo C. 

 

Sono consapevole che in caso di false dichiarazioni accertate dall’Amministrazione procedente verranno 
applicate le sanzioni previste e la decadenza dall’intero beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non 
veritiera (artt. 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000). 
 
Letto confermato e sottoscritto il __/__/____ IL DICHIARANTE 

_______________________ 
 
 

 
La presente dichiarazione è allegata alla domanda di assegnazione per l’anno 2019 di contributi per il canone di locazione 
presentata dal Sig./Sig.ra ________________________________ 
 
 



 

Modulo C 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Ai sensi del D.P.R. n.445/2000) 

 
 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________ nato/a il ___|____|_____| 

a _____________________________________________Prov._______ e residente a _________________________ 

in Via ___________________________________________________________________________ n. ______ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, a titolo di (grado di parentela o quant’altro) ________________________________  
 

 

DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITA’ 

di contribuire al sostegno economico del nucleo familiare del Sig./Sig.ra: 

 
______________________________________________________________________________________________ 

 

mediante la seguente modalità: 
(citare se avvengono transazioni bancarie o pagamenti tramite vaglia postali o comunque tramite altra modalità 
documentabile con apposite ricevute) 

 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

per il seguente importo: _________________________________________________________________________ 
 

Autorizzo inoltre il Comune di San Romano in Garfagnana al trattamento dei dati personali, così come previsto 
dal D.Lgs. n.196/2003, nonché a procedere alla verifica dei miei redditi tramite visura dei dati in possesso 
dell’Agenzia delle Entrate. 
 
Allego: 

1. copia documento d’identità (obbligatorio) 
2. ricevuta/e versamento (obbligatorio) 

 
 
 

Letto confermato e sottoscritto il __/__/____ IL DICHIARANTE 
_______________________ 

 


