Comune di Barberino di Mugello
(Città Metropolitana di Firenze)
-----------------------------------------------SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2021
(Da presentarsi improrogabilmente entro e non oltre il 3/11/2021)
N.B.: Per la compilazione della domanda usare caratteri stampatello maiuscolo ed una scrittura chiara. Barrare le
caselle che interessano

Il/LA SOTTOSCRITTO/A _______________________________________________________________
NATO/A A ______________________________Prov._________ IL _____________________________,
NAZIONALITA’_______________________________________________________________________
RESIDENTE A________________________________________________________________________
VIA/PIAZZA _________________________________________________________________________,
CODICE FISCALE___________________________________TELEFONO _______________________
E-mail___________________________________________________________
P.e.c. (facoltativa)
_____________________________________________________________
Presa visione del bando di concorso intestato per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei
canoni di locazione ai sensi dell’art.11 Legge 431/1998;
CHIEDE
l’assegnazione del contributo ad integrazione del canone di locazione per l’anno 2021.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali, civili ed amministrative a proprio carico, in caso
di dichiarazioni non veritiere,
DICHIARA
□ di accettare le norme concorsuali del bando pubblico sopra richiamato;
□ di essere residente nel Comune di Barberino di Mugello;
□ (per i soli cittadini stranieri non appartenenti alla Unione Europea) di essere in possesso di regolare e
valido permesso di soggiorno;
□ di essere titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato, ed in regola con le
registrazioni annuali, di un alloggio avente superficie mq _________adibito ad abitazione
principale, corrispondente alla propria residenza anagrafica, diverso dagli alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica, stipulato in data _____________________ con il proprietario (indicare il nome ed il
cognome della persona fisica o la denominazione della persona giuridica proprietaria dell’immobile locato)__________
____________________________________, Codice Fiscale______________________, regolarmente
registrato
presso
l’Ufficio
del
Registro
di
______________________________________________________ in data _____________________ al
N.________________, il cui canone di locazione, al netto degli oneri accessori, è di Euro
_______________________ mensili;
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- il tipo di contratto è il seguente:_________________________________________________________
(indicare se 4+4, 3+2 o altre tipologie)

□ che il valore ISE ed ISEE, risultante da un’attestazione in corso di validità del nucleo familiare
relativa al 2021, ammonta:
 ad Euro ____________ ( valore ISE)
 ad Euro ________________ ( valore ISEE);

Per i soggetti in carico al Servizio Sociale che dichiarano “ISE zero” o comunque di importo
minore dell’affitto, l’ammissibilità della domanda è possibile soltanto in presenza di espressa
dichiarazione a firma del Servizio Sociale Professionale, che attesti che il soggetto richiedente
usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali (Mod. “dichiarazione sostentamento”
allegato al Bando).
I richiedenti che dichiarano ISE zero o comunque di importo minore dell’affitto e non siano in
carico ai Servizi Sociali del Comune di Barberino di Mugello devono presentare
autocertificazione sulla fonte di sostentamento, da parte di chi eroga il contributo (Mod.
“dichiarazione sostentamento” allegato al Bando).
□ che il valore ISEE del proprio nucleo familiare non è superiore a € 35.000,00 e che a causa
dell’emergenza covid-19 ha subito una riduzione del reddito IRPEF superiore al 25% (allegare
attestazione ISEE corrente o dichiarazioni fiscali 2021 (Redditi 2020)/2020 (Redditi 2019);
- che la dichiarazione sostitutiva unica sulla base della quale è stato calcolato l’ISEE è stata
presentata
al
CAAF
dal/dalla
Sig./ra
______________________
codice
fiscale_______________________________(indicare i dati del componente familiare che ha reso la
dichiarazione ai fini ISEE), e rilasciata dall’INPS in data______________
oppure
□ di aver presentato, per il rilascio dell’attestazione ISEE, in data ____________________,
Dichiarazione Sostitutiva Unica con protocollo INPS n. _____________________________________ ;
□ di non aver beneficiato e non avere altre domande in corso di contributi pubblici per l’anno 2021
da qualunque Ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo,
□ il numero dei nuclei familiari residenti nell’alloggio è
________________________________________
(indicare il numero di nuclei familiari risultanti dall’anagrafe)
□ che il sottoscritto ed i componenti il proprio nucleo familiare non sono titolari di diritti di
proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano
o all’estero, fatti salvi i casi di titolarità di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione:
a. su immobili ad uso abitativo assegnati in sede di separazione legale al coniuge;
b. su quote di alloggi dei quali sia documentata l’indisponibilità;
c. su alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente;
d. su alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del
provvedimento,emesso ai sensi dell’art. 560 del Codice di Procedura Civile;
e. su alloggio non adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o
inferiore a 50 km. dal Comune di Barberino di Mugello, come specificato dall’Art. 1 punto
6.e) del Bando di concorso;
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□ che il proprio nucleo familiare, così come definito all’art. 2 del bando, si compone come segue:
Cognome
Nome

-

Luogo e
Data di nascita

Relazione di parentela col
richiedente

che nel proprio nucleo familiare sono presenti :
-

persone portatrici di handicap

SI ⎕

NO⎕

-

persone ultra settantenni

SI ⎕

NO⎕

-

minorenni

SI ⎕

NO⎕

-

persone a carico dei servizi sociali

SI ⎕

NO⎕

-

n°____ componenti il nucleo familiare e n°_______ figli a carico del soggetto
richiedente

Il/La sottoscritto dichiara, inoltre, che:
- all’atto della presentazione della presente domanda
è gia presente una situazione di morosità (barrare la voce che interessa): SI
è già presente alla data della domanda procedura di sfratto avviata:

SI

NO
NO

DICHIARA ALTRESI'

□ che il proprio nucleo familiare non è 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);
□ che il valore del proprio patrimonio mobiliare non è superiore a 25.000,00 euro.
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 di equivalenza prevista dalla medesima
normativa;
□ che il valore del proprio patrimonio complessivo non è superiore al limite di 40.000,00 euro.
Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio
mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dal’Art. 1, punti
7 e 8 del Bando di Concorso.
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□ Di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre
alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione Comunale
provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso; nonché di essere consapevole che nel
caso di erogazione della prestazione possono essere eseguiti controlli al fine di accertare la
veridicità delle informazioni fornite, compreso l’invio degli elenchi degli aventi diritto alla Guardia
di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Barberino di Mugello, lì _______________________
IL/LA DICHIARANTE
______________________
* * * * * * *
Si indica, altresì, la seguente modalità di riscossione del contributo eventualmente concesso:
□ Riscossione diretta c/o Tesoreria
C.F._________________________________________
□ Accredito su c/c bancario intestato a __________________________________________

□ Accredito su c/c postale intestato a _____________________________________________

N.B. Le copie delle ricevute di pagamento del canone relative all’anno 2021, dovranno essere
presentate all’ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.), che provvederà a protocollarle entro e
non oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2021. In caso di mancata presentazione delle
ricevute nel termine indicato il contributo non sarà erogato.

Documentazione allegata:
 Fotocopia di un documento d’identità valido (Carta d’identità, Patente guida, Passaporto),
oppure in caso di cittadini extracomunitari Permesso di soggiorno in corso di validità o
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, da consegnare assieme a
questa domanda;
 Fotocopia del contratto di locazione con allegata registrazione, da consegnare assieme a
questa domanda;
 Modulo Iscrizione Fondo Sociale Europeo da consegnare assieme a questa domanda;
 Attestazione ISEE 2021 da consegnare assieme a questa domanda;
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 Eventuale certificazione circa la fonte di sostentamento del nucleo familiare (solo se ricorre
il caso di cui all’art. 3, comma 3 del bando), da consegnare assieme a questa domanda;
 Per gli studenti Universitari: autocertificazione del reddito imponibile dichiarato ai fini del
calcolo delle tasse universitarie, contestualmente alla presentazione della domanda;
 Per i cittadini non italiani:
□ certificazione delle autorità del Paese di origine oppure del consolato o ambasciata del
Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attesti che
tutti i componenti il nucleo familiare non possiedono alloggi nel loro Paese (vedi art.1
comma 7 del Bando).
□ certificazione delle autorità del Paese di origine oppure del consolato o ambasciata del
Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attesti
l’indisponibilità di alloggi da parte dei titolari pro-quota di diritti reali o titolari di proprietà
assegnate in sede di separazione giudiziale (vedi art.1 comma 7 del Bando).
Le suddette certificazioni rilasciate dai Paesi di origine, se non allegate contestualmente
alla domanda, andranno presentate entro e non oltre il 31/12/2021
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI (D. Lgs 196/2003, così
come modificato dal Regolamento UE /2016/679 )
Il richiedente dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa richiamata nel Bando, attinente
alla raccolta e trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Regolamento
UE679/2016 e di acconsentire, mediante sottoscrizione, al trattamento dei propri dati personali
secondo quanto ivi previsto.

IL/LA DICHIARANTE
(FIRMA ____________________ )

5

