
Il/La sottoscritta

nato/a a prov. stato il

n. tel.

  mail  

                                                                                          

IBAN 

di cui:

Al Comune di MONTALE

residente a  Via/P.zza

codice fiscale

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000

1) di essere residente nel Comune di Montale
2) di aver preso visione del bando per la concessione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione    
L.431/98 approvato con Determinazione del Responsabile Servizi Sociali n.336  del 17/06/2020 e di 
accettare tutte le disposizioni ivi contenute.

3) di impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione intervenuta a seguito della presentazione della domanda in 
riferimento alle dichiarazioni riportate

CHIEDE
l'assegnazione di un contributo ad integrazione del canone di locazione

Ai sensi dell'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n° 431, che istituisce il Fondo nazionale di sostegno per 
l'accesso alle abitazioni in locazione, del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, della 
Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n° 402 del 30/03/2020 e della Determinazione del Responsabile 
dei Servizi Sociali n.451  del 01/06/2020           

A tal fine consapevole che in caso di false dichiarazioni, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 
445 del 28/12/2000, l’Amministrazione Comunale provvederà alla revoca dei benefici eventualmente concessi 
sulla base della dichiarazione come previsto all'art. 75 del medesimo decreto

6) che il proprio nucleo familiare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3, comma 1, del DPCM n.159 del 2013 alla 
data di pubblicazione del bando,
è composto da nr. soggetti:

4) che il valore ISE (indicatore situazione economica) del proprio nucleo familiare, calcolato ai sensi del 
D.P.C.M. 159/2013  e risultante da apposita attestazione è pari a €

5) che il valore ISEE (indicatore situazione economica equivalente) del proprio nucleo familiare,
calcolato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e risultante da apposita valida certificazione, è pari a €

- soggetti ultrasessantacinquenni, Nr.
- soggetti minorenni, Nr. 

- figli a carico del soggetto richiedente, Nr.
- soggetti disabili, Nr.

7) di essere in pieno possesso dei requisiti previsti alla lettera f) dell'art. 1 del Bando di assegnazione del
contributo richiesto con la presente, inerenti alla non titolarità del richiedente e dei componenti il nucleo
familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo
familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50Km dal comune di Montale, così come descritti nella
norma di bando sopra richiamata.



15)

del

in quanto nell'alloggio coabitano complessivamente Nr. 

10) di non essere conduttore o coconduttore di un alloggio inserito nelle categorie catastali A1, A8 e A9

11) di non essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica disciplinati dalla L.R.T. n.2 del
02.01.2019

12) di non essere titolare, assieme ai componenti del proprio nucleo familiare, di un patrimonio mobiliare il cui
valore complessivo sia superiore a Euro 25.000,00 come indicato all’art.1 lett.h) del bando;

13) non superamento del limite di 40.000,00 euro del patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è
composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, (dichiarato ai fini ISEE, dopo
averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n.159/2013) fermo restando il
rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati all’art.1 lettere g) e h) del bando

8) non titolarità del richiedente e dei componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o
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 situati
all’estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (IVIE Imposta Valore Immobili Estero) così come
descritto all’art.1 lett.g) del bando.

9) di non percepire altri benefici pubblici da qualunque ente erogati in qualsiasi forma a titolo di sostegno
alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale, compreso i contributi previsti dalla Delibera G.R. 1088/2011
relativi alla prevenzione dell’esecutività degli sfratti per morosità;

di essere conduttore o coconduttore di un alloggio di proprietà pubblica o privata situato nel Comune di Montale 
in Via ______________________________ corrispondente alla propria residenza anagrafica

di mq.

14) di avere presentato domanda per la concessione del contributo a sostegno del pagamento del canone di 

locazione straordinario conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19:    SI □    NO   □

 □     di percepire il Reddito/Pensione di Cittadinanza                                                                                      

□     di non percepire il Reddito//Pensione di Cittadinanza 

16) In caso di “Ise incongruo” (Ise inferiore rispetto al canone di locazione), l’erogazione del contributo è
possibile solo nei casi di seguito indicati:

□ di fare fronte al pagamento del canone con le seguenti fonti di sostentamento_______________ (allego
relativa dIchiarazione sostitutiva)

□ di usufruire di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune

□ verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del
canone;                                 

di trovarsi in una delle seguenti condizioni:
(Barrare la casella corrispondente al proprio caso e dove richiesto scrivere in stampatello con scrittura chiara)

con contratto di locazione per abitazione principale, non avente natura transitoria, decorrente dalla data
regolarmente registrato in data con n. 

di  tipologia (esempio: 4+4 o 3+2)

per un canone di locazione, al netto degli accessori,

o depositato per la registr. in data avente validità per mesi

netto degli oneri accessori, è di mensili euro
nuclei familiari distinti.

alla data della domanda, di mensili euro

(oppure, nel casi di più nuclei coabitanti) che la quota parte del canone a carico del sottoscritto, al 

che è in atto situazione di morosità riferita alla locazione di cui sopra.

che è stata avviata procedura di sfratto relativa alla locazione di cui sopra.



 
 

Attestazione ISE e ISEE in data 
Copia ricevuta del versamento della tassa annua all'Ufficio di Registro

Copia ricevuta affitto anno 2020

indirizzo, Via/P.zza n.

Data
Firma del Dichiarante

Riservato all'Ufficio

L’incaricato dell’Ufficio

di essere in possesso di attestazione ISEE con scadenza il 31-12-2020

Il sottoscritto allega alla presente domanda i seguenti documenti:

DICHIARA INOLTRE
(Barrare se ricorre il caso

di avere già presentato domanda per l’assegnazione del contributo nell’ambito del bando 2019 c/o il 
Comune di Montale

Cognome e Nome

___________________________________________________________________________________

Il sottoscritto inoltre dichiara di essere a conoscenza che ai sensi del comma 3 art. 6 del DPCM n° 221 del 7 
maggio 1999, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia 
di Finanza presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, al fine di accertare la veridicità delle 
informazioni fornite.

Ogni eventuale comunicazione relativa al presente concorso deve pervenire al seguente indirizzo:

firma, timbro personale, timbro dell'ufficio

La suddetta dichiarazione é stata sottoscritta dal richiedente in presenza del dipendente addetto

Montale
__________________________________________

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dati personali e di acconsentire al 
trattamento dei dati, ai sensi della vigente normativa di cui al Regolamento UE 2016/679

____________________________

N.B. La sottoscrizione non é soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto 
ovvero l'istanza sia inoltrata a mezzo raccomandata unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità 
del sottoscrittore (art. 38 comma 3 del D.P.R. 445 del 28/12/2000




