RISERVATO ALL’UFFICIO PROTOCOLLO
Domanda n. __________________________
Pervenuta/presentata il _________________
Prot. n. _________ del _________________

Al COMUNE di COMANO
Via Roma 17
54015 Comano (MS)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER L’EROGAZIONE
DEI CONTRIBUTI DI INTEGRAZIONE AL CANONE DI LOCAZIONE DI CUI ALL’ART.
11 DELLA L. 431/1998 – ANNO 2018 (da presentarsi improrogabilmente entro il 20/06/2018)
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ____________________________________________________
nato/a a _______________________________ prov.___________ Stato ___________________________
il ____________________ codice fiscale _________________________________________________
Stato civile __________________________ telefono/cellulare ________________________________
presa visione del bando di concorso pubblicato il 21/05/2018 per l’erogazione dei contributi ad integrazione
del canone di locazione
CHIEDE
di poter essere inserito nella graduatoria generale degli aspiranti al contributo di integrazione al
canone di locazione di cui all’art. 11 della Legge 431/1998 – anno 2018.
A tal fine consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti, oltre alle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, l’Amministrazione Comunale provvederà alla revoca dei benefici
eventualmente concessi sulla base della dichiarazione non veritiera e al recupero della somma erogata
come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto.
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR n. 445/2000
di essere in possesso alla data di pubblicazione del bando, il sottoscritto e i componenti il proprio nucleo
familiare, dei seguenti requisiti del bando di concorso per l’erogazione dei contributi ad integrazione del
canone di locazione:
(Barrare le caselle che interessano e scrivere in stampatello maiuscolo con scrittura chiara)



di essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea in possesso di documento di
identità in corso di validità, come risulta da certificazione allegata;

di essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea titolare di permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno), come risulta da certificazione allegata;

di essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea regolarmente soggiornante in
possesso di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno;

di essere immigrato regolare proveniente da uno Stato aderente all’Unione Europea o da altro Stato
extracomunitario e di essere residente continuativamente da almeno dieci anni nel territorio nazionale
ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione;
– di essere residente nel Comune di Comano loc._______________________________________________
via/piazza ________________________________________________ n __________ cap ______________
– di essere titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito
all’alloggio in cui si ha la residenza, con esclusione degli alloggi di E.R.P. disciplinati dalla L.R. n. 96/1996 e
successive modifiche e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9:
 dimensione alloggio in mq. _______ (calcolati sulla base della normativa per la tassa sui rifiuti TARSU)
 Procedura di sfratto avviata: ( Sì) ; ( No)
 Situazione di morosità presente all'atto della presentazione della domanda: ( Sì) ; ( No)
 Tipo di contratto: ( 4+4) ; ( 3+2) ; ( ante L.431/98) ; ( per studente) ; ( per Altri)
 proprietario/locatore dell’alloggio: Sig./Sig.ra/Ente _________________________________________
residente/sede a __________________________ via ___________________________________ n. ______
– di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati
nel territorio italiano o all’estero come stabilito dall’art. 1 lettera d) del bando di concorso;
– di essere in possesso di certificazione I.S.E.E. dalla quale risulti il valore I.S.E. (Indicatore della Situazione
Economica) non superiore ad € 28.470,83, calcolato ai sensi della normativa vigente (DPCM n. 159 del

05/12/2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di
applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente ISEE”);
– di essere in possesso di certificazione dalla quale risultino il valore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione
Economica Equivalente), il valore I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone
annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E., calcolati ai sensi della normativa vigente (DPCM n.
159 del 05/12/2013), rientranti entro i valori di seguito indicati:
 Fascia A: valore I.S.E. uguale o inferiore a € 13.192,92 (importo corrispondente a due pensioni minime
I.N.P.S. per l’anno 2018). Incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore
I.S.E. non inferiore al 14%;
 Fascia B: valore I.S.E. compreso tra l’importo di € 13.192,92 e l’importo di € 28.470,83. Incidenza del
canone sul valore I.S.E. non inferiore al 24%. Valore I.S.E.E. non superiore al limite per l’accesso
all’edilizia residenziale pubblica, pari a € 16.500,00;
– di non aver beneficiato di altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo
relativi allo stesso periodo temporale. Dichiara inoltre di essere consapevole che le detrazioni ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a favore dei conduttori di alloggi locati a titolo di abitazione
principale, non sono cumulabili con i contributi previsti dal bando di concorso ai sensi dell’art. 10 comma 2
della L. 431/1998;
– che i componenti del proprio nucleo familiare alla data di presentazione della domanda, come risulta dallo
stato di famiglia anagrafico, sono i seguenti:
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Ai fini del bando di concorso si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da
vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di pubblicazione del bando di concorso. I coniugi fanno
sempre parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo che siano oggetto di un
provvedimento del giudice o di un altro procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo.
Lo stato di separazione legale o di divorzio deve essere obbligatoriamente indicato nella colonna stato civile. Il nucleo familiare del
richiedente è costituito inoltre secondo le modalità stabilite DPCM n. 159 del 05/12/2013.

– che nessuno degli altri componenti il proprio nucleo familiare ha presentato analoga domanda;
– di non aver riportato condanne con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio
ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita di cui agli articoli 416 bis, 648 bis e 648 ter del
codice penale;
– che, in caso di ammissione alla graduatoria generale degli aspiranti al contributo di integrazione al canone
di locazione di cui all’art. 11 della L. 431/1998 – anno 2018, il contributo sia accreditato presso la
Banca/Posta ________________________________________ Agenzia/Filiale di _____________________
coordinate bancarie IBAN:____________________________________________________
(il titolare delle suddette coordinate bancarie deve coincidere con il richiedente del contributo ad integrazione del canone di locazione.
Gli eventuali contributi di importo pari o superiori ai mille euro saranno erogati utilizzando solo sistemi di pagamento tracciabili ai sensi
della normativa vigente).

- con riferimento all’importo minimo erogabile, è a conoscenza che la delibera di Giunta Regionale n. 228 del
06/03/2018 stabilisce che “l’erogazione del contributo non può essere inferiore al 10% del canone di
locazione annuo; in ogni caso il contributo non potrà mai essere inferiore a euro 200,00”.
Il sottoscritto dichiara di aver preso piena conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite nel relativo
bando di concorso e s'impegna a produrre tutta la documentazione che il Comune di Carrara riterrà
necessario acquisire nonché a fornire ogni notizia utile, nei termini e modalità richiesti.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza di quanto indicato nel DPR 445/2000 all’articolo 71 in
materia di controlli. Il Comune di Carrara, in collaborazione con la Guardia di Finanza e i competenti

Uffici della Pubblica Amministrazione, procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e
in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed
autocertificazioni presentate.
Gli elenchi dei beneficiari del contributo saranno inviati alla Guardia di Finanza per i controlli previsti
dalle leggi vigenti.
La dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76
DPR 445/2000). Nel caso di dichiarazioni non veritiere, l’Amministrazione Comunale provvederà alla
revoca del beneficio eventualmente concesso e al recupero della somma erogata, come previsto
dall’art. 75 del DPR n. 445 del 28.12.2000.
Il sottoscritto, in caso di cambio di abitazione, si impegna a comunicare tempestivamente il nuovo indirizzo.
Il sottoscritto allega i seguenti documenti previsti dall’art. 11 del bando di concorso per l’erogazione dei
contributi ad integrazione del canone di locazione di cui all’art. 11 della L. 431/1998 – anno 2018:
1) Copia documento di identità in corso di validità per i cittadini italiani e comunitari;
2) Copia permesso di soggiorno / permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta
di soggiorno) per i cittadini che non appartengono ai Paesi dell'Unione Europea;
3) Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
4) Copia attestato di versamento dell'imposta di registro per contratti di locazione oppure
attestazione dell’adesione al regime della cosiddetta "cedolare secca" introdotta dal D.Lgs. 23/2011;
5) Certificazione I.S.E./I.S.E.E. predisposta secondo la normativa vigente e priva di
omissioni/difformità - DPCM n. 159 del 05/12/2013 - o indicazione del codice del protocollo
dell’attestazione ISEE;
6) Certificazione a firma del responsabile dei Servizi Sociali o autocertificazione circa la fonte di
sostentamento per i soggetti che dichiarano “I.S.E. zero”: L’erogazione del contributo a soggetti che
dichiarano “I.S.E. zero”, ovvero che hanno un I.S.E. inferiore rispetto al canone di locazione per il quale
chiedono il contributo, è possibile soltanto in presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, o
in presenza di espressa certificazione, a firma del responsabile dei Servizi Sociali, nel caso in cui il
richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune;
7) Copie delle ricevute, o documento equipollente, che attestano l’avvenuto pagamento delle prime
mensilità del 2018 del canone di locazione. Dal documento deve risultare chiaramente sia l’importo del
canone di locazione, al netto degli oneri accessori, sia la mensilità di riferimento, l’indirizzo dell’alloggio, il
nominativo del proprietario. Coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno presentare, entro il
21/01/2019, le restanti copie delle ricevute relative al pagamento delle successive mensilità del 2018 del
canone di locazione. In caso di mancata presentazione entro tale termine, l’entità del contributo sarà
calcolata in dodicesimi in funzione delle ricevute del canone di locazione pagate e allegate alla presente
domanda di partecipazione al bando di concorso;
8) per i cittadini dei Paesi aderenti all’Unione Europea (con esclusione dell’Italia) e per i cittadini
extracomunitari: dichiarazione dell’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 ai sensi dell’art. 1 punto d) del
bando di concorso.
La domanda non debitamente compilata e sottoscritta o la mancanza di un solo allegato richiesto
determinerà l’esclusione dalla graduatoria.
Data
________________________________________________
FIRMA DEL DICHIARANTE
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI
D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.
Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati
personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003,
pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
Finalità della raccolta: La presente raccolta persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e
di regolamento. Tale raccolta è finalizzata alla formazione della graduatoria generale degli aspiranti al
contributo ad integrazione dei canoni di locazione di cui all’art. 11 della Legge n. 431 del 09/12/1998.
Modalità del trattamento: Il trattamento di tali dati avviene tramite l'inserimento in banche dati
automatizzate e l'aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni in tal modo raccolte possono essere
aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente.
Obbligo di comunicazione: La comunicazione dei dati è necessaria ai fini della formazione della
graduatoria.
Comunicazione e diffusione: La comunicazione e la diffusione dei dati avverrà sulla base di norme di legge
o di regolamento o, comunque, per l'esercizio di attività istituzionali.

Titolare dei dati: Titolare dei dati è il Comune di Carrara nella persona del dirigente Dott. Alessandro
Mazzelli.
Diritti dell'interessato: L’interessato ha il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, integrare, opporsi al
trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti dall'art. 7 del D.lgs.196/2003 e
s.m.i..
Il/La sottoscritto/a presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta
informativa (D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003).
Data
________________________________________________

FIRMA DEL DICHIARANTE

