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       AL COMUNE DI FIRENZUOLA 
       P.za Don Stefano Casini , 5 
       50033 FIRENZUOLA (FI) 
 
 
 
Il sottoscritto/a (cognome e nome) __________________________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________ il ___________________ prov.__________________ 

Stato___________________Nazionalità ___________________residente a ________________________ 

Via/Piazza __________________________________________ n.______________ cap ______________ 

Telefono _______________________________ cell.____________________________________________ 

e-mail__________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale __________________________________________________________________________ 

Stato civile _____________________________________ 
Presa visione del bando di concorso emanato dal Comune di Firenzuola per l’assegnazione di contributi ad integrazione 
dei canoni di locazione ai sensi dell’art. 11 Legge 431/1998; 
 

CHIEDE 
 
Di partecipare al concorso per l’assegnazione di un contributo ad integrazione del canone di locazione per l’anno 2018.  
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali, civili ed amministrative a proprio carico, in caso di dichiarazioni non 
veritiere, 

DICHIARA 
- di accettare le norme concorsuali del bando pubblico sopra richiamato; 
- di essere residente nel Comune di Firenzuola; 
- (per i soli cittadini stranieri non appartenenti alla Unione Europea) di essere in possesso di regolare e valido 

permesso di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e di essere residente 
nel/nei seguente/i Comuni, per i periodi di seguito precisati: 

 
Comune dalla data alla data 
   
   
   
   
 
- di essere titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato, e in regola con le registrazioni annuali, di un 
alloggio di mq. ________ adibito ad abitazione principale, corrispondente alla propria residenza anagrafica, diverso 
dagli alloggi di ERP, e da alloggi di categoria catastale A1, A8 e A9, stipulato in data __________________________ 
con il proprietario Sig. _________________________________, nato a _____________________________ 
il __________________________, Codice Fiscale _____________________________, regolarmente registrato presso 
l’Agenzia delle Entrate di ___________________________________ in data______________________________ al 
N.__________________, in regola con il pagamento della tassa annuale di registrazione, il cui canone di locazione, al 
netto degli oneri accessori, è di € __________________ mensili; 
 
- che il valore ISE ed ISEE anno 2018 del nucleo familiare ammonta a € ______________________ (il valore ISE) ed a € 
_______________( il valore ISEE), e che la dichiarazione sostitutiva unica sulla base della quale è stato calcolato 
l’ISE/ISEE è stata sottoscritta in data __________________ dal/dalla Sig./ra _________________________________ 
Codice fiscale _______________________________________; 
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- di essere in possesso della ricevuta attestante la presentazione della DSU n. prot. ________________________ del 
centro autorizzato di assistenza fiscale in data ________________; 

 
- di non aver beneficiato e non avere altre domande in corso di contributi pubblici per l’anno 2018 da qualunque 

Ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi; 
 

- che il sottoscritto/a ed i componenti del proprio nucleo familiare: 
 

� non sono titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso 
abitativo ubicati nel territorio italiano e all’estero, fatto salvo il caso di titolarità di 
proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero titolarità pro-
quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità; tale requisito è 
posseduto da tutti i membri del nucleo familiare, come definito nell’art. 2 del bando; 

 
- che il proprio nucleo familiare, così come definito all’art. 2 del bando, si compone come segue: 
 

Cognome e Nome Luogo e data di nascita Relazione di parentela col richiedente 
   
   
   
   
   
   
 

- che nel proprio nucleo familiare sono presenti: 
 
n.________ persone portatrici di handicap; 

n.________ persone ultra 65 anni; 

n.________ minorenni; 

n.________ figli a carico del soggetto richiedente. 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara, che (barrare la voce che interessa):   

 
- all’atto della presentazione della presente domanda 
è già presente una situazione di morosità    □  □ 
          Si  No 
 
- è iniziata nei propri confronti la procedura di sfratto   □  □ 
          Si  No 
 
- il tipo di contratto è il seguente ____________________________________________________ 
      (indicare se 4+4, 3+2 o altre tipologie)   
  
-  il numero dei nuclei familiari residenti nell’alloggio è ________________________________________ 

                    (indicare il numero dei n.f. risultati dall’anagrafe) 
 
Di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, l’Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio 
eventualmente concesso; nonché di essere consapevole che nel caso di erogazione della prestazione possono essere 
eseguiti controlli al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite, compreso l’invio degli elenchi degli aventi 
diritto alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti. 
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MODALITA’ DI RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO 
 

� (solo se di importo inferiore a € 1.000,00), pagamento in contanti a mio nome o con 
quietanza di ________________________________ Codice Fiscale 
________________________________ da riscuotersi alla Tesoreria Comunale c/o 
BCC-Credito Cooperativo- Banco Fiorentino Mugello-Impruneta-Signa-Agenzia di 
Firenzuola; 

� Accredito sul conto corrente bancario/postale n.____________ intestato a 
____________________________________ (l’accredito su c/c potrà avvenire solo su 
conto intestato alla persona che presenta la domanda)  

presso ___________________________________ 
Agenzia _______________________________________________________ 
CODICE IBAN ________________________________________________ 

 
 
          IL DICHIARANTE 
 
Firenzuola _________________     ___________________________ 
 
Documentazione allegata: 
 

- Fotocopia di un documento di identità valido (carta d’identità, patente di guida, passaporto), oppure 
in caso di cittadini extracomunitari permesso di soggiorno o permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo; 

 
- Eventuale certificazione circa la fonte di sostentamento del nucleo familiare (se ricorre il caso di cui 

all’art. 3, comma 3 del bando); 
 

 
- Per i cittadini comunitari ed extracomunitari: certificazione delle 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 paese 
di origine. 

 
 

Il Dichiarante 
 
___________________________ 
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DA UTILIZZARSI SOLO PER I SOGGETTI CHE DICHIARANO ISE “0” O ISE DI IMPORTO 
INFERIORE O INCONGRUO RISPETTO AL CANONE ANNUO DI LOCAZIONE  

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 DPR 28/12/2000 n. 45) 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ________________________ 

il _________________________________ residente in _______________________________, Via 
_____________________________________________ n._______ C.F.:____________________________  
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000. 
 
In relazione a quanto previsto all’art. 3 del bando relativo alla assegnazione di contributi ad 
integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2018, ed ai redditi da me dichiarati in occasione 
della domanda di partecipazione a tale bando, il quale prevede che per i soggetti che dichiarano 
ISE zero o comunque un ISE di importo minore dell’affitto annuale, l’erogazione del contributo è 
possibile soltanto in presenza di dichiarazione circa le fondi di sostentamento, 
 

DICHIARA 
 

 
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
Firenzuola, li _____________________               IL DICHIARANTE 
 
        ______________________________ 
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non 
autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un 
incaricato, oppure a mezzo posta. 


