
 

Domanda di partecipazione al Bando di concorso per l’erogazione di 
contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2020. 

 
PRESENTAZIONE DOMANDE DAL 20/07/2020 ALLE ORE 13:00  DEL 19/08/2020 

 
PROGRESSIVO 
DOMANDA N. 

 
Spazio riservato all’Ufficio 

 
Al Comune di PORCARI 

 
Cognome e Nome  _______________________________________________                  _______________________ 

Con conto corrente bancario e/o postale intestato al sottoscritto presso la banca e/o posta _                                    _ 

 con codice IBAN _____________             ________________________________________ 

Codice fiscale ________________________________                   _                    ___ Telefono_______________________ 

Di nazionalità _____________________         ______ (Nato a____          _________________ Il _________________) 

Residente a Porcari, in                             _______________________________________________ nr. Civico _______   

 
CHIEDE 

l’assegnazione di un contributo ad integrazione del canone di locazione 
 

ai sensi dell’art.11 della Legge 9.12 1998, n. 431, che istituisce il Fondo Nazionale per l’accesso alle abitazioni 
in locazione, del decreto  del  Ministero dei  Lavori  Pubblici  del  07.06.1999, Delibera G.R.T. n.402 del 
30/03/2020  e della determinazione  nr. 375  del 16/07/2020. 
Consapevole che:  
1) il contributo previsto dall'ex art.11 L.431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da 

qualunque Ente erogato in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo, compreso l’erogazione del 
reddito di cittadinanza e del contributo affitto misura straordinaria covid-19 nei termini previsti dall’art.6 
e 7 del bando; 

3)    l'art. 12 del bando prevede la facoltà per il Comune di revocare, modificare e/o riaprire i termini del 
bando stesso;   

4)  in caso di false dichiarazioni, oltre alle sanzioni penali previste dal T.U. 445 e successive modifiche, 
l’Amministrazione Comunale provvederà alla revoca dei benefici eventualmente concessi sulla base della 
dichiarazione;   

5) l’art. 7 del bando prevede la facoltà da parte del Comune di compensazione nel caso di esistenza di debiti 
per l’utilizzo di servizi sociali e/o scolastici. 

 
 
 
 

 

 

 

SPAZIO RISERVATO AL 
PROTOCOLLO 



D I C H I A R A 
ai sensi del D.P.R. N.445/2000 

 

QUANTO SEGUE (BARRARE IL CASO CHE RICORRE) 

 DI ESSERE CITTADINO ITALIANO 
 DI ESSERE CITTADINO DI UNO STATO ADERENTE ALL’UNIONE EUROPEA 
 Di essere cittadino di altro Stato non aderente all’unione europea a condizione che sia titolare di  

carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di validità biennale, di essere inserito nelle liste di 
collocamento o di esercitare regolare attività lavorativa (art.40 D.Lgs.286/1998). 

 

 Di essere in possesso della certificazione ISE/ISEE in corso di validità 

  ANNO DI RIFERIMENTO DEL 
REDDITO 

I.S.E. € 2019 
I.S.E.E. € 2019 
 
Nr. protocollo INPS ___________________________________ Rilasciata in data _____________________  

 
Oppure della D.S.U. (dichiarazione sostitutiva unica)  nr. pratica __________________   del _____________________ 

 
 
ATTENZIONE 

- I SOGGETTI CHE DICHIARANO” ISE 0” OVVERO CHE HANNO ISE INFERIORE AL CANONE DI LOCAZIONE PER IL 
QUALE RICHIEDONO IL CONTRIBUTO DEVONO PRESENTARE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI 
NOTORIETA’ (ART. 47. D.P.R.  445/2000) COME DA MODULO ALLEGATO ALLA PRESENTE DOMANDA  PENA 
L’ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA. 

 

 Che sono presenti nel nucleo familiare soggetti con invalidità pari o 
superiore al 67% e/o soggetti affetti da handicap ai sensi della legge 104/92 
come da certificazione allegata. 

n. 

 

 conduttore ultrasessantacinquenne con nucleo familiare composto da una 
o due persone (compreso il conduttore) 

n. 
 

 Nucleo familiare composto, in base alla situazione anagrafica, da un solo genitore unico percettore 
di reddito, con uno o più figli a carico. 

 
che il sottoscritto e ,ove previsto,  gli appartenenti al proprio nucleo familiare sono in possesso dei requisiti e 
condizioni per l’ammissione al fondo integrazione canone di locazione riportati all’art.1 del bando comunale per 
l’anno 2020  

 
Di essere titolare di un alloggio di proprietà pubblica o privata, con esclusione degli alloggi  ERP disciplinati dalla 
L.R. 2/2019 e degli alloggi inseriti nelle categorie A/1, A/8, A/9 non avente natura transitoria , regolarmente 
registrato e in regola con le registrazioni annuali, di un alloggio adibito ad abitazione  principale, corrispondente 
alla residenza anagrafica del richiedente, come sotto meglio specificato,  con un canone annuo di euro                                                      

 

Che i componenti del proprio nucleo familiare sono i seguenti: 
N.Progressivo COGNOME NOME 
1) 
sottoscritto 

  

2)   
3)   
4)   
5)   
6)   
7)   

€ _____________________________ 



Di non percepire nel corrente anno altri benefici pubblici da qualunque ente erogati in qualsiasi 
forma a titolo di sostegno alloggiativo compresi i contributi inerenti la prevenzione dell’esecutività 
degli sfratti per morosità e del Reddito di cittadinanza, nei termini previsti dal bando 

Si No 

 

di aver richiesto (il sottoscritto o uno dei membri del nucleo familiare) il reddito di cittadinanza 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 
2020. Di impegnarsi a fornire entro il 31 gennaio 2021 attestazione degli importi complessivi ricevuti 
come “quota affitto” per l’anno 2020, se successivamente richiesto dall’Ufficio 

Si No 

 

di aver richiesto (il sottoscritto o uno dei membri del nucleo familiare) il “contributo a sostegno del 
pagamento del canone di locazione in risposta all’ emergenza epidemiologica covid 19” 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 2020. 

Si No 

 

Procedimento di sfratto avviato Si No 
Situazione di morosità già presente alla data odierna Si No 

 
NUMERO DEI FIGLI A CARICO DEL SOGGETTO n. 

 
NUMERO SOGGETTI DISABILI PRESENTI NEL NUCLEO n. 

 
NUMERO SOGGETTI MINORENNI PRESENTI NEL NUCLEO n. 

 
NUMERO SOGGETTI ULTRASESSANTACINQUENNI PRESENTI NEL NUCLEO n. 

 
mq. dell'alloggio condotto in locazione. mq. 

 
numero di nuclei familiari che risiedono nell'alloggio n. 

 
N.B. La presente dichiarazione è rilasciata dal soggetto competente ai sensi del DPR nr. 445 del 2000, in carta libera 
allegando copia fotostatica semplice di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore che ne garantisce 
l’autenticità della firma.                                                                                      
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione di tutte le condizioni e clausole previste dal bando comunale per 
l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2020, approvato con determinazione  
n. 375  del16/07/2020 e di essere stato informato che: 

- ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 402 del 30/03/2020 art. 5.3 L’importo minimo erogabile non 
può mai essere inferiore ad euro 200.00;  

- saranno effettuati controlli a campione sulla veridicità della documentazione prodotta e/o autocertificata 
 

DATI RELATIVI AL CONTRATTO DI LOCAZIONE E ALLOGGIO 

Cognome e nome del proprietario  

Codice fiscale del proprietario 

Luogo e data della stipula del contratto:  

Registrato a                                                     il                                                    al n. 

Tipologia del contratto      4+4 ;   3+2 ;      ante L.431/98;    altro tipo …………………………………………………….;                                                                 
Cedolare secca             Si     -      No 

IN ASSENZA DI PRESENTAZIONE DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE ENTRO IL 31/01/2021, IL CONTRIBUTO NON 
POTRA’ ESSERE EROGATO O  EROGATO IN MISURA RIDOTTA: 
Fotocopia delle rimanenti ricevute di pagamento del canone di affitto 2020, debitamente compilate in ogni sua parte 
(in regola con il pagamento dell’imposta di bollo € 2,00) o fotocopia dei bonifici bancari attestanti l’avvenuto 
pagamento del canone di locazione riferite all’anno 2020 con inserito nella causale il mese di riferimento. 

 



LE DOMANDE NON CORRETTAMENTE COMPILATE NON SARANNO ACCOLTE 
- Ai sensi dell’art. 8 comma 3 della Legge 241/90, il Comune di Porcari NON INOLTRERA’ comunicazioni 

personali all’indirizzo dei singoli interessati circa l’eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria 
provvisoria e definitiva: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all’Albo Pretorio e disponibili presso 
l’Ufficio “Interventi alle persone” in via Roma, 121. Dell’avvenuta pubblicazione di tali provvedimenti verrà 
data notizia tramite il sito internet del Comune. 

 
ATTENZIONE: 

- La domanda deve essere sottoscritta, debitamente compilata in ogni sua parte e corredata da tutta la 
necessaria documentazione, pena l’esclusione dalla graduatoria. 
 

- 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 del 28.12.2000, l’Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio 
eventualmente concesso sulla base della presente dichiarazione. 

 
- Con la firma della presente domanda, il richiedente attesta di avere preso conoscenza che, ai sensi del 

comma 3 dell’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, al fine di accertare la veridicità delle informazioni 
fornite. 

 

Allega i seguenti documenti: 

□ Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità  

□ Copia Contratto di locazione  

□ MOD. F.23 attestante registrazione annuale contratto o documentazione relativa a cedolare secca 

□ Ricevute di pagamento contributo affitto (almeno 3 mesi 2020) con regolare marca da bollo da euro 2,00 – oppure 
bonifici – Deve risultare chiaro il periodo di riferimento del pagamento – il locatore ed il locatario riferito 
all’alloggio in questione. 

□ Certificazione ISEE o DSU (D.P.C.M. 159/2013) 

□ Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Art. 47 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

□ permesso di soggiorno di lungo periodo in corso di validità/carta di soggiorno 

□ permesso di soggiorno almeno biennale (se non lavoratore) – iscrizione nelle liste di collocamento 

□ documento attestante lo stato di disabilità   (L.104/92) o di invalidità superiore al 67% 

□ Codice IBAN 
   

INFORMAZIONE RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI (GDPR n.679/2016) 
Oggetto: raccolta dei dati anagrafici, patrimoniali e reddituali. 
Finalità della raccolta: la presente raccolta persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento: formazione della lista dei beneficiari 
di contributi ad integrazione dei canoni di locazione di cui all’art. 11 Legge 431/98;  
Il Comune di Porcari dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, 
relativamente al presente bando di concorso, potrà trattare i dati personali del concorrente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di 
finalità di natura pubblicistica ed istituzionale e per i connessi eventuali obblighi di legge. 
Modalità del trattamento: il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in 
modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.  
Obbligo di comunicazione: la comunicazione dei dati è necessaria ai fini della formazione della graduatoria. 
Comunicazione e diffusione: La comunicazione e la diffusione di tali dati avverrà sulla base di norme di legge e di regolamento e comunque per l’esercizio 
di attività istituzionali.  
Il Titolare del trattamento è il Comune di Porcari nella persona del Sindaco pro tempore, con sede in Piazza Felice Orsi, 1, 55016, Porcari (LU) (Email: 
sindaco@comune.porcari.lu.it, PEC: comune.porcari@postacert.toscana.it, centralino +39 0583.21181).  
Diritti dell’interessato: In qualsiasi momento il partecipante al presente bando potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016. 

          
 Porcari, lì ________________                                                                             IL DICHIARANTE 

                                                                                                    
                                                                                               --------------------------------------- 

 
                                                                                             FIRMA 

 


