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DOMANDA CONTRIBUTO  INTEGRAZIONE  AFFITTO ANNO 2021 

 

Io sottoscritto/a_______________________________________________________ nat__ a 

_______________________________________ il ____________ residente a 

_____________________  via/p.zza ____________________________________n. ______ 
C.F.  

tel.__________________cell._________________e-mail ______________________________________  

(Indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) oppure un normale indirizzo mail  per le comunicazioni di servizio) 

CHIEDO 

l’assegnazione di un CONTRIBUTO ad integrazione del CANONE di AFFITTO per l’ANNO 2021,  a tal fine  

 
presa visione del bando di concorso per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione, ai sensi dell’art.11 della legge 9 

dicembre 1998 n.431, informato che, gli elenchi degli aventi diritto saranno  inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli 

previsti dalle leggi vigenti e che verrà data priorità al controllo sui concorrenti che presentano reddito zero o comunque inferiore rispetto al 

canone di locazione per il quale richiedono il contributo 

 

DICHIARO quanto segue 

 
Ai sensi e per gli effetti degli art.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.75 del DPR 445/2000: 

 di essere consapevole che il contributo non è cumulabile con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati e in 
qualsiasi forma a titolo di sostegno abitativo 

 di essere residente nel Comune di Santa Maria a Monte 

(barrare la casella che interessa) 
□   di essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all’Unione Europea; 

□   di essere cittadino di uno Stato NON appartenente all’Unione Europea, in possesso del permesso di soggiorno in 
corso di validità o permesso  di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo ; 

 
 di NON essere  titolare, unitamente a ciascun componente il mio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, 

uso e abitazione su immobili ad uso abitativo adeguati  al mio nucleo familiare, ubicati a distanza non superiore a 
50 km  dal Comune di Santa Maria a Monte; 

 
 di NON essere  titolare, unitamente a ciascun componente il mio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, 

uso e abitazione su immobili  o quote di essi  ubicati in Italia o all'estero  ivi compresi  quelli dove ricorre la 
situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000€.  

 
OPPURE:(barrare la casella che interessa) 

 di essere titolare di immobile utilizzato per la mia attività lavorativa prevalente 

 di essere titolare, io stesso o altro componente il mio nucleo familiare, di proprietà su immobili ad uso abitativo 
assegnati, in sede di separazione giudiziale, al coniuge ovvero di quota parte di diritti reali dei quali è 
documentata la non disponibilità; 

 di essere titolare, io stesso o altro componente il mio nucleo familiare, di proprietà su  alloggio dichiarato 
inagibile; 
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 di essere titolare, io stesso o altro componente il mio nucleo familiare, di proprietà su  alloggio sottoposto a 
procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art.560 
c.p.c.; 

 
 che il valore del patrimonio mobiliare del mio nucleo familiare (al lordo delle franchigie di cui al DPCM 159/2013 e applicando la 

scala di equivalenza di cui allo stesso DPCM)  non è superiore a €.25.000€. 

 

che il valore del patrimonio COMPLESSIVO (patrimonio immobiliare + patrimonio mobiliare) del mio nucleo non supera € 
40.000,00 
(barrare la casella che interessa)  
 
 

 di aver subito, per cause riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, una  
riduzione del reddito IRPEF superiore al 25% (la riduzione deve essere certificata tramite presentazione 
di  
ISEE corrente o mediante confronto tra dichiarazione fiscali 2021 (redditi 2020) e 2020 (redditi 2019) 

  □SI □NO (allegare il modulo) 

 
 
 

□    di essere  in possesso  di     attestazione ISE/ISEE 2021     dalla quale risulta che : 

 il valore ISE è inferiore a €.28.770,41 e precisamente                €.__________________________ 

 il valore ISEE è inferiore a €.16.500,00 e precisamente             €.__________________________ 

  il Valore ISEE è inferiore a € 35.000,00 e precisamente €._____________ (per coloro che  
hanno dichiarato al punto precedente una riduzione del reddito superiore al 25% in ragione  
dell'emergenza 

□    di aver presentato la DSU in data__________________________________________________ 
 

RISERVATO A CHI HA “ISE zero” o ”ISE inferiore al canone di locazione” 

 di essere io e il mio nucleo familiare seguiti dai Servizi Sociali del Comune 

 di ricevere aiuto economico da parte di terzi e di allegare loro specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
indicante l’ammontare del sostegno economico, corredata di loro attestazione ISEE 2021  

 di avere nel mio nucleo familiare i seguenti redditi esenti da IRPEF di cui allego documentazione: 

€.________________derivanti da__________________________percepiti   da________________________ 

€.________________derivanti da__________________________percepiti   da________________________ 

 

 di avere nel mio nucleo familiare i seguenti redditi percepiti successivamente al 31/12/2019 NON ESENTI 
IRPEF  di cui  allego documentazione: 

€.________________derivanti da__________________________percepita   da________________________ 

€.________________derivanti da__________________________percepita   da________________________ 
 

 

 
di non essere beneficiario della misura “Giovani Sì” della Regione Toscana, così come non lo sono i 
componenti del proprio nucleo familiare; 
 
□ di non essere beneficiario dei contributi straordinari per gli inquilini morosi incolpevoli ai sensi del 
D.M. 30/03/2016, per l’anno 2021, così come non lo sono i componenti del proprio nucleo 
familiare; 
 
□ che il sottoscritto, o un componente del proprio nucleo familiare è titolare del 
REDDITO/PENSIONE DI CITTADINANZA dal _____________________, di cui la quota mensile pari a 
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€ ___________________ è assegnata a titolo di sostegno alloggiativo (quota B per pagamento 
affitto) 

 

 che il mio nucleo familiare  (compreso il richiedente)  è così composto: 

Cognome e nome Grado di 
parentela 

Luogo di nascita Data di 
nascita 

Invalidità  
 

(SI/NO) 

In 

carico 

ai 

servizi 

sociali 

(SI/NO

) 

Nucleo 

familiare 

composto da 

meno di due 

anni e 

componenti 

età inferiore a 

35 anni 

Nucleo 

composto da 

un solo 

genitori e da 

uno o più figli 

a carico 

        

        

        

        

        

 

 

 di  avere residenza anagrafica nell'alloggio di proprietà privata (non appartenente alle categorie catastali A1, A8 e A9) o 

pubblica (escluso alloggi di E.R.P.) ubicato nel Comune di Santa Maria a Monte, con contratto di locazione, registrato per 
prima abitazione e in regola con il pagamento dell’imposta annua di registrazione o in alternativa con l’opzione del 
regime della “CEDOLARE SECCA”. Dichiaro inoltre i seguenti dati: 

Proprietario dell’immobile 

 
…………………………………………………………. 

Estremi della registrazione contratto 
Uff.Reg. di___________________ il____________ n.______ 

 CEDOLARE SECCA 

DURATA contratto  
Dal________________ al_____________________ 

DIMENSIONE alloggio in MQ. 
 

TIPO di contratto 4 anni + 4 anni 

3 anni + 2 anni  

1 anno +1 anno 

 precedente alla L.431  del 9.12.98 

 altro (__________________) 
Canone mensile 

Canone ANNUO 2021 (escluse spese di condominio e 

accessorie) 

€.  ______________ 

€. ______________ 

Procedura di SFRATTO avviata 
  SI          NO 

Situazione di MOROSITA’ alla data di presentazione della 

domanda di contributo   SI          NO 

 

 Di aver letto l'Informativa “privacy” contenuta nel bando e in calce al presente modulo di domanda e di prestare 
esplicito consenso al trattamento dei dati personali richiesti per la partecipazione al bando stesso. 

 DICHIARA INOLTRE 

 D i aver preso visione del Bando di concorso e di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 431/98, 
 gli elenchi degli aventi diritto al contributo sono inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio (dando la 
priorità al controllo di coloro che presentano I.S.E. pari a zero o inferiore al canone di locazione annuo stabilito nel 
contratto di locazione). Di essere altresì a conoscenza che l’Amministrazione Comunale trasmetterà all’Autorità 
Giudiziaria i dati relativi alle dichiarazioni non veritiere. 
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DATA ______________________     FIRMA
1
 

 
 
 
 
 

DATE DA RICORDARE :  

Entro il   15 FEBBRAIO  2022 scadenza present.ne ric.te pag.to affitto 2021 e ric pag.to imposta di registrazione 

contratto2021 

 

ALLEGA:  

 
 copia integrale contratto di locazione in corso di validità regolarmente registrato 

 copia documento di identità in corso di validità; 
attestazione ISE/ISEE in corso di validità; oppure 
 copia della D.S.U in attesa di ricevere attestazione ISE/ISEE, con l’impegno di presentare  
attestazione ISE/ISEE entro la data di scadenza del Bando 
Solo per coloro che hanno un ISEE corrente tra €16.500,00 e d € 35.000,00 e che hanno subito una  
diminuzione del reddito IRPEF superiore al 2 5% rispetto al 2020, causa emergenza COVID-19:  

 copia dell’ISEE corrente; oppure copia dichiarazioni fiscali 2021 (redditi 2020) e 2020 (redditi 2019); 
in caso di attestazione ISE/ISEE di valore pari a “zero” oppure di importo inferiore al canone di  
locazione annuo è obbligatorio presentare il Modulo (aiuto economico  
persona fisica),) 
□copia codice IBAN intestato al firmatario della domanda  
(L’IBAN deve essere fotocopiato). 
 

 Attenzione: l’IBAN deve essere associato ad un conto corrente bancario o postale o ad una carta.  
Non è possibile accreditare il contributo su libretti postali) 
SI ALLEGA INOLTRE (Barrare le caselle che interessano): 
copia dell’omologa sentenza di separazione /divorzio;  
copia del permesso di soggiorno in corso di validità o della ricevuta di richiesta di rinnovo; 
copia del verbale della Commissione Handicap ASL per i soggetti in condizione di gravità (L. 104/92,  
art.3, c.3); 
copia del certificato di invalidità (100%) 
copia della certificazione di inagibilità; 
 

 
 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

Art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 
 

 Titolare del trattamento e dati di contatto : Comune di Santa Maria a Monte – P.zza della Vittoria n. 47- Santa Maria a 
Monte . rappresentato dal Sindaco pro tempore – tel. 0587 261611 – pec: 
comune.santamariaamonte@postacert.toscana.it.  

Designato interno per il trattamento: dott.ssa Erika Biasci Responsabile settore 4 – servizi socio educativi e scuola – tel. N. 
0587 261643 – e-mail e.biasci@comune.santamariaamonte.pi.it In caso di variazione i nuovi riferimenti saranno indicati o 
sul sito web del titolare.  

Finalità del trattamento: Ai sensi dell’art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE) tutti i dati personali e sensibili comunicati dal 
soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità: 

                                                 
1
  Se la domanda di contributo viene presentata da persona diversa dal richiedente o viene inviata per posta, o per posta elettronica,  occorre 

allegare copia della carta d’identità in corso di validità del richiedente. 
 

mailto:comune.santamariaamonte@postacert.toscana.it
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•il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1.b Regolamento 679/2016/UE); 

•il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (Art. 6.1.c 
Regolamento 679/2016/UE); 

•il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, 
che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere 
misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (Art. 9.2.g Regolamento 
679/2016/UE). 

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell’Interessato verranno trattati: 

•per l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici comunali; 

•per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale; 

•per la gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto; 

•per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo nei 
confronti del Comune; 

•per ottemperare a specifiche richieste dell’Interessato.  

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla 
vigente normativa ed avviene sulla base dell’autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, 
di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali I dati vengono 
trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le 
quali vengono trattati.  

Base giuridica del trattamento: “esecuzione di un compito di pubblico interesse o connesso all'esercizio di pubblici poteri” 
art. 6, co. 1, lett. c), e) Reg UE679/2016.  

Destinatari dei dati:I dati personali raccolti sono trattati da personale designato e autorizzato del Comune, che agisce sulla 
base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità e sicurezza del trattamento medesimo. I dati potrebbero 
essere comunicati a soggetti incaricati quali Responsabili di Trattamento o altre amministrazioni pubbliche e enti a cui i dati 
devono essere comunicati obbligatoriamente per legge. Alle informazioni potrebbero inoltre accedere Amministratori e 
Consiglieri Comunali per le finalità inerenti il mandato ai sensi del Testo Unico Enti Locali (D.lgs n. 267/2000), nonché altri 
soggetti eventualmente legittimati in relazione alle normative sull'accesso ai documenti amministrativi (L. 241/1990, D.lgs. 
n. 33/2013). 

Periodo conservazione dei dati: il Titolare ed il responsabile conserveranno e tratteranno i dati personali forniti  fino al 
termine del servizio e per un periodo ulteriore strettamente finalizzato all'espletamento delle procedure di conservazione, 
archiviazione e scarto d'archivio secondo la regolamentazione in materia di archivi degli Enti Locali.  

Diritti dell'interessato: (artt. 15 e ss. Regolamento): l’interessato ha diritto in ogni momento di esercitare, ai sensi degli 
articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e l'accesso agli stessi; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento; 

f) proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti 
inviando una raccomandata a.r. a: Comune di Santa Maria a Monte – P.zza della Vittoria n. 47- Santa Maria a Monte 

 

Data  

 

                                Firma  


