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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO
2022 INTEGRAZIONE AI SENSI DELLA DGRT N. 972 DEL 08/08/2022 ALLEGATO A. 

RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AI NUCLEI FAMILIARI CON ATTESTAZIONE ISEE SUPERIORE A 16.500
EURO ED INFERIORE A 35.000 EURO CHE HANNO SUBITO, ANCHE IN RAGIONE DELL'EMERGENZA

COVID-19, UNA RIDUZIONE DEL REDDITO SUPERIORE AL 25% 

( SCADENZA: 31/10/2022 )
 

AL COMUNE DI MONTALE

                                                                                                                  

Il/La sottoscritto (cognome e nome) ………………………….…………………………………………… nato a 

……………………………….. prov. ………….. Stato ……………..……….. il ……………….… residente 

a………………………………………… in Via/piazza……………………………….………… nc. ………

telefono……………………..… CODICE FISCALE…………………………………….…….      

CHIEDE

Per il proprio nucleo familiare l’assegnazione di un contributo ad integrazione del canone di
locazione per l’anno 2022

– Ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, che istituisce il 
Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazioni; 

– Ai sensi del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999; 
– Ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale n.402 del 30/03/2020; 
– Ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale n.206 del 08/03/2021; 
– Ai sensi del Decreto delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 19 luglio 2021, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.197 del 18/08/2021; 
– Ai sensi della Legge Regionale n.35 del 21/09/2021; 
– Ai sensi della Deliberazione G.R.T. n.988 del 27/09/2021; 
– Ai sensi della Determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali  n. 337 del 03/06/2022;
– Ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale n.972 del 08/08/2022;
– Ai sensi della Determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali  n. 581 del 12/10/2022

A tal fine

DICHIARA

mailto:comune@comune.montale.pt.it


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. 11, comma 3 del D.P.R. 403/98, 
quanto segue:

(barrare le caselle che interessano)

 di avere la residenza anagrafica nell’immobile per il quale si richiede il contributo;

 di non essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;

 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 in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più 
breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI; l'alloggio è considerato inadeguato alle 
esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffolamento come determinata ai 
sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R.T. 2/2019;

 che il sottoscritto ed i componenti del nucleo familiare non sono titolari 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 nucleo. 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). Tali valori sono rilevabile dalla dichiarazione ISEE; il 
Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le 
amministrazioni interessate (come previsto dalla L.R.T.   n. 02/2019  - allegato A e  Art. 1 
lett. h del Bando approvato con atto n.  337/2022) ;

 valore del patrimonio mobiliare non 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;

  non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. 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  
nell’allegato A della L.R.T. 02/2019  lettere d) ed f);

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

 di non aver percepito altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno 
alloggiativi.

 Di non aver percepito contributi statali, regionali e comunali in quanto il contributo in 
oggetto non è cumulabile con altri benefici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno 



alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale (anno 2022).(contributi Giovani SI, Contributi 
emergenza abitativa, contributi fondo sfratti per morosità incolpevole, quota canone di locazione 
del reddito di cittadinanza, titolarità di canoni di locazione ad affitto agevolato)

N.B. I contributi in oggetto non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del reddito di 
cittadinanza. Pertanto l'Unione dei Comuni, successivamente all'erogazione dei contributi, 
comunicherà all'INPS la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per
la quota destinata all'affitto.

DICHIARA  INOLTRE

Sempre ai sensi e con gli effetti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

● di  essere  conduttore  di  un  alloggio  di  proprietà  privata  sito  nel  Comune  di  Montale
(superficie  utile  di  mq.  ________),  con  esclusione  degli  alloggi  di  Edilizia  Residenziale
Pubblica  disciplinati  dalla  Legge  Regionale  n°  02/2019  e  successive  modifiche,  con
contratto di locazione, stipulato in data______________ ai sensi della Legge n. 431/1998
art._______  comma  ______  tipologia  _______________,  intestato  a
________________________________ per   abitazione principale, regolarmente registrato
in data ______________al nr.______________o depositato per la   registrazione in data
__________________ presso l’Ufficio del Registro di ________________,  in regola con le
registrazioni  annuali,  (data  ultima  registrazione______/______/_______)  o  in  regime
fiscale della  cedolare secca,  di cui all’art.3 D.Lgs. 23/2011,   il  cui  canone  di  locazione
annuo   relativo  al  2022 al   netto   degli  oneri  accessori,   è  pari  a  €
_______________________;

● di essere in possesso di certificazione ISE/ISEE ordinaria anno 2022 con valore ISE pari ad €
__________________ e valore ISEE pari ad € ______________________; 

In caso di valore ISE “zero” o ISE inferiore al canone di locazione dichiarato  allegare certificazione
di  cui all’art.3 punto 5 del bando  )

● aver subito una perdita del reddito superiore al 25% e di avere un’attestazione ISEE 
ordinario in corso di validità superiore ad euro 16.500 e non superiore ad euro 35.000; 

● che i componenti del proprio nucleo familiare, riportati nella sottostante tabella, hanno i
requisiti  previsti   dall’art.1 del  bando di  concorso (  mettere una X sulla condizione che
interessa )

N Cognome e nome Relazione 
familiare

Comune di 
nascita

Data di 
nascita

Figlio a
 carico

Soggetto 
disabile

Ultra 70 
enne



● che nell’immobile sono residenti n. _______ nuclei familiari;

● che alla data di presentazione della domanda (barrare la parte che non interessa):

- esiste morosità nel pagamento del canone di locazione;

- non esiste morosità nel pagamento del canone di locazione

- è stata avviata la procedura di sfratto;

- non è stata avviata la procedura di sfratto;

● di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false, e di 
essere a conoscenza di quanto previsto dall’art.12 del Bando di Concorso approvato con 
determinazione n. 581 del 12/10/2022 ;

● di essere consapevole che in caso di risorse finanziarie non sufficienti del  Comune di 
Montale si riserva,  di applicare eventuali riduzioni sulle quote spettanti e di cui all’art. 7 
comma 2 del bando approvato; 

● di essere, inoltre, consapevole che la collocazione in graduatoria non comporterà auto-
maticamente diritto all’erogazione del  contributo riconosciuto e  che l’importo minimo
erogabile non  inferiore ad € 200,00, se il contributo viene  calcolato su  12 mesi, nel caso
in cui il contributo viene  calcolato su un numero di mesi inferiore a 12 l’importo da liq-
uidare può essere inferiore a € 200,000;

Il  sottoscritto  autorizza  il  Comune  di  Montale  a  trasmettere  qualunque  informazione

inerente il  presente bando (  pubblicazione graduatorie,  consegna ricevute,  pagamenti  )

con una o più delle seguenti modalità:

 Cognome/Nome 

_____________________________________________________________

  Indirizzo 

___________________________________________________________________

 SMS  -   Cell.________________________________ 

________________________________

 e.mail 

______________________________________________________________________



Firma                        

________________________________________ 

MODALITA' RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO

    □ accredito su c/c postale                                            □ accredito su c/c bancario

E'  obbligatorio  ALLEGARE il     codice IBAN stampato su documento rilasciato dal
proprio Istituto di credito.

Per  i  codici  riportati  a  mano  DECLINIAMO  OGNI  RESPONSABILITA’  PER  EVENTUALI
ACCREDITI ERRATI.

IBAN:

ATTENZIONE: 

LA MANCATA SOTTOSCRIZIONE E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA SARA’ CAUSA DI ESCLUSIONE 

Ai sensi dell’art 8 comma 3 della Legge 241/90, il Comune di Montale non inoltrerà comunicazioni personali
all’indirizzo dei singoli interessati circa l'avvio del procedimento e l’eventuale esclusione o collocazione

nella graduatoria provvisoria o definitiva: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all’albo pretorio e sul
sito istituzionale. 

Montale , li………………………….. 

                                                                                                                       IL DICHIARANTE ….…………………………………

CON LA FIRMA DELLA PRESENTE DOMANDA, IL RICHIEDENTE ATTESTA DI AVERE CONOSCENZA CHE, 
AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 3 DEL DPCM N. 221 DEL 7 MAGGIO 1999, NEI CONFRONTI DEI 
BENEFICIARI SONO ESEGUITI CONTROLLI DA PARTE DELLA GUARDIA DI FINANZIA. A TAL FINE GLI 
ELENCHI DEGLI AVENTI DIRITTO AL CONTRIBUTO SARANNO INVIATI ALLA GUARDIA DI FINANZA 
COMPETENTE PER TERRITORIO.
IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, FALSITA' IN ATTO O USO DI ATTI FALSI, OLTRE ALLE 
SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 71 DEL D.P.R.445/2000, L’UNIONE DEI COMUNI  PROVVEDERA'
ALLA  REVOCA  DEL  BENEFICIO  EVENTUALMENTE  CONCESSO  SULLA  BASE  DELLA  PRESENTE
DICHIARAZIONE, COME PREVISTO DALL'ART. 11 COMMA 3 D.P.R. 403/98.

Allegati : 

– Fotocopia documento di identità in corso di validità 
– Fotocopia codice IBAN
– Copia del contratto di locazione e copia del versamento dell’imposta di registro
– Allegato A -  nel caso di ISEE zero o  inferiore al canone di locazione dichiarato



– Attestazione I.S.E.E. ordinario in corso di validità (anno 2022) 
– al fine di valutare la riduzione del 25% del reddito allegare I.S.E.E. corrente o in alternativa 

dichiarazioni fiscali 2022 (redditi 2021) e 2021(redditi 2020)

 Informativa ai sensi del Regolamento U.E. n.679/2016 del 27/04/2016 “General Data Protection
Regulation (G.D.P.R.)” Protezione dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR, in relazione al trattamento dei dati personali gli interessati hanno diritto 
a conoscere quanto segue :

 1. I DATI RACCOLTI 

Per trattamento di dati personali la normativa intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni,
compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, o ad un insiemi 
di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la 
conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione 
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o 
l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. Limitatamente alla domanda di 
partecipazione al “Bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione del canone di locazione 
anno 2022” integrazione ai sensi della DGRT N. 972 DEL 08/08/2022 ALLEGATO A, il trattamento dei
dati consisterà in: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione estrazione, 
consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, interconnessione, limitazione, 
cancellazione o distruzione. La informiamo che i dati personali oggetto di trattamento nell’ambito 
del procedimento di cui trattasi sono: 

a) dati identificativi quali nome, cognome, codice fiscale, numero di telefono/cellulare, data e luogo
di nascita, residenza, tutti i dati ricavabili dai documenti di identità ;

 b) altri dati identificativi: valore ISEE del nucleo familiare, dati rilevabili dal contratto di locazione; 

2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Tutti i dati sono necessari ai fini della gestione, istruttoria e conclusione del procedimento di 
formazione della graduatoria per l’erogazione dei contributi ad integrazione del canone di 
locazione anno 2022 riservato esclusivamente ai nuclei familiari con attestazione Isee 
superiore a 16.500 euro ed inferiore a 35.000 euro che hanno subito, anche in ragione 
dell'emergenza Covid-19, una riduzione del reddito superiore al 25%. Il trattamento è diretto 
pertanto all’espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali, in virtù di compiti 
attribuitigli dalla legge e dai regolamenti. Il trattamento dei dati avverrà in modo lecito, secondo 
correttezza e in ossequio ai principi di liceità, necessità e proporzionalità. I dati raccolti saranno 
trattati per le seguenti finalità: 

a. per la formazione della graduatoria per l'assegnazione dei contributi ad integrazione del canone 
di locazione anno 2022 integrazione ai sensi della DGRT N. 972 DEL 08/08/2022 ALLEGATO A. 

 b. per adempiere ad obblighi di legge; 

c. per analisi statistiche. L’uso dei dati personali è in ogni caso ammesso dalla normativa applicabile 
in materia di protezione dei dati personali allorquando sia necessario per il perseguimento dei 
legittimi interessi del titolare nel perseguimento delle finalità di cui sopra; sia necessario per 
l’adempimento di responsabilità legali o regolamentari, ad esempio in caso di comunicazione alle 
autorità giudiziarie, agli enti di controllo; sia necessario per il compimento di un’azione di pubblico 



interesse, oppure per avviare o difendersi in azioni legali, o quando il trattamento riguarda 
informazioni personali manifestamente di pubblico dominio.

 3. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO

 I dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per scopi 
determinati come sopra evidenziati, ed utilizzati in modo compatibile alla normativa, aggiornati, 
pertinenti, completi e non eccedenti alle finalità per le quali sono raccolti e trattati. Il trattamento è
effettuato con l’ausilio sia di strumenti cartacei che di mezzi elettronici o comunque automatizzati e
sarà svolto dal personale del Comune e dalla Regione Toscana. 

4. CONFERIMENTO DEI DATI, BASE LEGALE E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL 
TRATTAMENTO I dati conferiti sono necessari ai fini della gestione e conclusione del procedimento 
di formazione della graduatoria per l’erogazione dei contributi ad integrazione dei canoni di 
locazione anno 2022 integrazione del canone di locazione anno 2022 integrazione ai sensi della 
DGRT N. 972 DEL 08/08/2022 ALLEGATO A.. Una volta presentata la domanda di inserimento nella 
graduatoria, il trattamento dei dati da parte del Comune è obbligatorio e necessario per adempiere
ad un obbligo legale al quale il Comune è deputato (art. 6 comma 1 lett. c), e per eseguire un 
compito di interesse pubblico (art. 6 comma 1 lett. e). L’eventuale rifiuto di conferire i dati da parte 
dell’interessato: a) nei casi di cui alla lettera a) del precedente art. 2, non sarà possibile inserire la 
domanda nella graduatoria ed erogare l’agevolazione economica, per ottenere l’effetto previsto 
dalla legge o dai regolamenti; b) nei casi di cui alle lettere a) e b), dell’art. 2, non sarà possibile 
adempiere agli obblighi informativi.

 5. CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle 
finalità per le quali sono tratti (“principio di limitazione delle conservazione”, art.5, GDPR) e/o 
per il tempo necessario per gli obblighi di legge in materia fiscale e civilistica. La verifica sulla 
obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene 
effettuata periodicamente. 

I dati verranno conservati per tutto il periodo necessario alla prescrizione di eventuali azioni 
giudiziarie per il recupero di danni erariali da parte dei dipendenti pubblici. 

6. COMUNICAZIONE DEI DATI 

Nell’ambito della gestione del procedimento di richiesta, i dati personali acquisiti possono essere 
fatti oggetto di comunicazione ai seguenti soggetti:

 a) ad altri enti pubblici (Regione, Guardia di Finanza,); 

b) società Archivi s.p.a. per la conservazione archivistica dei dati. In ogni caso detta comunicazione 
viene effettuata nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali. 

7. DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI: I dati personali raccolti nell’ambito del procedimento 
non sono soggetti a diffusione. I dati personali non sono soggetti a trasferimento all’estero.

 8. DIRITTI DELL’INTERESSATO :

 E’ possibile rivolgersi al Titolare e al DPO per far valere i diritti indicati nel Regolamento e di seguito
riprodotti: 

• ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto; 

• aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali;

 • chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in 



violazione di legge o la limitazione del trattamento; 

• opporsi per motivi legittimi al trattamento; 

• ricevere copia dei dati da lei forniti e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del 
trattamento; 

• opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali La legittimità del trattamento dei dati 
personali si basa, anche, sul consenso che viene richiesto all’interessato: lo stesso ha altresì il diritto
a revocare il consenso espresso in qualsiasi momento. Tuttavia, la revoca, non pregiudica la 
legittimità di qualsiasi trattamento basata sul consenso in precedenza espresso, e non pregiudica la 
legittimità del trattamento laddove occorra adempiere ad obblighi di legge e/o di contratto. 

9. RECLAMO

 L’interessato, laddove si ritenga leso nell’esercizio dei suoi diritti, potrà presentare reclamo presso 
il Garante italiano per la protezione dei dati personali.

 10. TITOLARE E RESPONSABILI DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Titolare del Trattamento: Comune di Montale, in persona del Sindaco pro tempore, tel .
0573/9521, fax 0573/55003, pec comune.montale@postacert.toscana.it, mail 
sindaco@comune.montale.pt.it. Responsabile Della Protezione Dei Dati Il Responsabile 
della protezione dati (DPO)   è Dott. Michele Gorga     dpo@comune.montale.pt.it

Montale lì, ………………..…

Firma per presa visione 

………………..………………………….
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