
 

 

Al Comune di Larciano 

Piazza Vittorio Veneto, 15 

51036 Larciano 

 

 

OGGETTO: Domanda di ammissione al contributo per l'integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2020 

 

 

Il/La sottoscritt_  ________________________________________________, nat_ il _______________________  

a _______________________________________ Prov. ___________ e residente in Larciano, in Via/Piazza 

___________________________________________________________________ n. _______________________ 

Telefono/cellulare ____________________________, codice fiscale _____________________________________ 

 

CHIEDE 
 

l'assegnazione di un contributo ad integrazione del canone di locazione, ai sensi dell'art. 11, comma 8, della legge n. 

431/98 che istituisce il Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, del decreto del Ministero dei 

Lavori Pubblici 7 giugno 1999, della deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 402/2020, della 

deliberazione della Giunta Municipale n. 72 del 26/06/2020. 

 

 

A tal fine, consapevole che in caso di false dichiarazioni, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 

445/2000, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca dei benefici eventualmente concessi sulla base 

della dichiarazione come previsto dall'art. 75 del medesimo decreto, 

 

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

 
✓ di aver preso conoscenza del bando e di accettare tutte le condizioni che regolano la concessione del contributo 

richiesto; 

 

✓ di essere residente nel Comune di Larciano ed avere la residenza nell'alloggio per il quale si richiede il 

contributo; 

o di essere cittadino italiano o appartenente all'Unione Europea in possesso di attestazione di regolarità di 

soggiorno (specificare nazionalità ____________________________); 

  oppure 

o di essere cittadino NON appartenente all'Unione Europea, titolare di un regolare permesso di soggiorno 

con validità non inferiore a un anno o della carta di soggiorno e/o permesso di soggiorno CE per 

soggiornanti di lungo periodo (specificare nazionalità __________________________) 

 

✓ di essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo, con esclusione degli alloggi di Edilizia 

Residenziale Pubblica disciplinati dalla L.R.T. n. 2/2019, adibito ad abitazione principale del proprio nucleo 

familiare e coincidente con la propria residenza, avente superficie di mq. ____________ come calcolata per 

l'applicazione della TARI, con contratto di locazione per abitazione principale non avente natura transitoria, in 

regola con le registrazioni annuali o in regime di cedolare secca, avente validità per mesi _______ decorrente 

(dal ____________________) di tipologia _________________ (esempio 4+4 o 3+2) il cui canone annuale, al 

netto degli accessori, alla data della domanda, è determinato in euro ______________________ 

oppure (nel caso di più nuclei coabitanti)  

che la quota parte del canone a carico del sottoscritto, al netto degli oneri accessori, è di euro mensili 

______________________in quanto nell'alloggio coabitano complessivamente n° ____ nuclei familiari distinti. 

 

 

COMUNE DI LARCIANO 
PROTOCOLLO DI ARRIVO 

 
DATA DI PRESENTAZIONE  

________________________ 

 
PROT. NUM. 

________________________ 

 



Patrimonio mobiliare del nucleo 

Valore della scala di equivalenza 

✓ che il valore ISE (indicatore situazione economica) del proprio nucleo familiare, calcolato ai sensi del DPCM 

159/2013 e ss.mm.ii. e risultante da apposita e valida attestazione, è pari ad euro 

___________________________________ 
(in caso di “ISE zero” o di importo incongruo rispetto al canone di locazione il richiedente è tenuto a compilare l'allegato 

A alla domanda, quale parte integrale e sostanziale della domanda stessa) 

 

✓ che il valore ISEE (indicatore situazione economica equivalente) del proprio nucleo familiare, calcolato ai sensi 

del DPCM 159/2013 e ss.mm.ii. e risultante da apposita e valida attestazione, è pari ad euro 

___________________________________  

 

o che il sottoscritto ed i componenti del proprio nucleo familiare non sono titolari di:  

a) 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 di Larciano; 

b) diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio 

italiano o all’estero, il cui valore complessivo calcolato ai fini IMU o IVIE sia superiore a 25.000,00 euro; 

oppure 

o che il sottoscritto o i componenti del proprio nucleo familiare sono proprietari di un solo immobile ad uso 

abitativo e si trovano nelle seguenti condizioni: 

o coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria, non ha 

la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario; 

nominativo proprietario …………………………………………………………………………………………..…….. 

indirizzo immobile ……………………….…………………………………………………….…………………………. 

dati catastali: ………………………………………………………………………...…………………………………… 

o alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente; 

nominativo proprietario …………………………………………………………………………………………..…….. 

indirizzo immobile ……………………….…………………………………………………….…………………………. 

dati catastali: …………………………………………………………………...………………………………………… 

o alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento 

emesso ai sensi dell’art. 560 c.p.c. 

nominativo proprietario …………………………………………………………………………………………..…….. 

indirizzo immobile ……………………….…………………………………………………….…………………………. 

dati catastali: …………………………………………………………...………………………………………………… 

✓ che il valore del patrimonio mobiliare, così calcolato                                            non è superiore a 25.000,00 

euro; 

✓ che il valore del patrimonio complessivo del nucleo familiare (ISP) non supera il limite dei 40.000,00 euro; 

 

o di essere in possesso della ricevuta della Dichiarazione Sostitutiva Unica rilasciata il ______________ con 

protocollo n.  INPS-ISEE-2020- _____________________________________ 

 

 

✓ di non percepire, ad oggi, altri benefici pubblici da qualunque ente erogati in qualsiasi forma a titolo di sostegno 

alloggiativo. 

 

o di essere beneficiario di reddito o pensione di cittadinanza e che l’importo quota “b” del beneficio del R.d.C. 

riferito alla locazione è pari ad € _____________________ 

 

✓ che il proprio nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.Lgs. 

n. 109/1998, è composto da n° _________ soggetti, di cui: 

n° __________ figli a carico del soggetto richiedente; 

 

n° __________ soggetti disabili; 

 

n° __________ soggetti ultrasessantacinquenni; 

 

n° __________ soggetti minorenni; 



 

SI NO che è in atto situazione di morosità riferita alla locazione di cui sopra. 
 

SI NO che è stata avviata procedura di sfratto relativa alla locazione di cui sopra. 

✓ di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 11, comma 2 del Bando, gli elenchi dei richiedenti il contributo 

saranno inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio, per i controlli previsti dalla Leggi vigenti al 

fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite. 

 

 

COMUNICA  
 

 

che il pagamento del contributo venga effettuato con la seguente modalità: 

 

 bonifico bancario sul conto corrente intestato a ________________________________________ 

 

Codice IBAN                            

              

 in contanti presso la tesoreria comunale, c/o Banca Intesa Sanpaolo in piazza Vittorio Veneto a Larciano. 

 

 

 

Ogni eventuale comunicazione relativa alla presente domanda deve pervenire al seguente indirizzo (solo se 

diverso dalla residenza): 

 

Via/Piazza __________________________________________________n. ______________ CAP____________ 

Comune ________________________________________________ Provincia ____________________________ 

Recapito telefonico/cellulare _____________________________________________________________________ 

Indirizzo e-mail ______________________________________________________________________________ 

 

 
 

Il/La sottoscritto/a infine dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy allegata alla domanda e 

dell’art. 12 del Bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione – anno 2020 e con la 

firma apposta in calce alla presente, sottoscrive quanto sopra dichiarato e presta il consenso al trattamento dei dati. 

 

 

 

 

Data ___________________ 

 

 

Firma ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

ALLEGA   ALLA DOMANDA I SEGUENTI DOCUMENTI 

✓ Contratto di locazione con registrazione 

✓ Documento di identità 

✓ _______________________________________________________________________________________ 



INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 

 

 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Larciano, piazza Vittorio Veneto, 15 51036 Larciano (PT), tel. 057385811  

e-mail info@comune.larciano.pt.it  PEC comune.larciano@postacert.toscana.it.  

Il Titolare ha designato il Responsabile della protezione dati personali (RPD): Riccardo Narducci, email: 

info@studionarducci.it 

I dati personali sono raccolti dal Comune esclusivamente per l’assegnazione del contributo ad integrazione dei 

canoni di locazione anno 2019, nell’esecuzione di compiti di interesse pubblico rilevante (cfr. artt.2-sexies e 2-

septies, D.Lgs. n.196/2003) o comunque connessi all’esercizio di pubblici poteri. 

I dati personali saranno comunicati alla Guardia di Finanza per i dovuti controlli, alla Regione Toscana per la 

rendicontazione del contributo ed all’INPS tramite la Società della Salute della Valdinievole per la formazione del 

Casellario dell’Assistenza ma non trasferiti ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale. 

I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, e, 

successivamente, per il tempo determinato da obblighi di conservazione previsti dalla normativa vigente. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Comune l’accesso ai dati personali, la loro rettifica, cancellazione o la 

limitazione del trattamento o di opporsi al medesimo come previsto dagli artt. 15-22, Regolamento UE n. 679/2016, 

e per quanto applicabile l’art. 2-undecies, D.Lgs. n.196/2003 e smi.; per esercitare tali diritti è sufficiente scrivere a: 

info@comune.larciano.pt.it. 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto 

previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali 

(Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma), come previsto dall'art. 77, Regolamento, e di promuovere ricorso 

giurisdizionale alla competente autorità giudiziaria (art. 79, Regolamento), tenuto conto di quanto disposto dagli 

artt. 140-bis e successivi del D.Lgs. n.196/2003. 

La comunicazione dei dati personali da parte dell’interessato è generalmente facoltativa; il loro mancato 

conferimento impedisce, nei casi previsti, l’avvio e/o proseguimento del procedimento e/o di ottenere quanto 

richiesto. Nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente la comunicazione costituisce un obbligo legale 

o contrattuale per l’interessato. 

I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato. I dati 

sono gestiti con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e conservati in apposito server protetto (da password e 

misure di sicurezza adeguate) con limitazione e controllo degli accessi. 

I dati personali raccolti sono trattati dal personale del Titolare che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite 

in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo, ovvero da soggetti diversi nominati dal Titolare stesso 

quali responsabili del trattamento in relazione alle finalità ed alla base giuridica sopra indicate. 
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