COMUNE DI FIRENZUOLA
PROVINCIA DI FIRENZE

Tel. (055) 819941

AL COMUNE DI FIRENZUOLA
P.za Don Stefano Casini , 5
50033 FIRENZUOLA (FI)
(Da presentarsi entro il 28.06.2019)
Il/La sottoscritto/a(cognome e nome) _____________________________________________________________________
Nato a _______________________________________________ Prov.__________ il ________________________________
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 2019. 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;
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, 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 tipo di contratto è il seguente: ______________________________________________________
(indicare se 4+4, 3+2 o altre tipologie)
- che il valore ISE ed ISEE anno 2019 del nucleo familiare ammontano rispettivamente ad € ______________________
(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 _______________________________________;
-

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 2019 da qualunque
Enti erogati a titolo di sostegno alloggiativo;

-

che il numero dei nuclei familiari residenti nell’alloggio è ________________________________________;
(indicare il numero di nuclei familiari risultanti dall’anagrafe)

-

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 o all’estero, fatte salve le seguenti fattispecie e oltre a quanto sotto dichiarato:
(a)
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;
(b)
alloggio dichiarato inagibile da parte delle autorità competenti;
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(c)
(d)

-

alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del
provvedimento emesso ai sensi dell’art. 560 c.p.c.;
alloggio inadeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari od inferiore a 50 km
dal Comune di Firenzuola, come da punto 6 lett. e) del bando-Art. 1;

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. ________ figli a carico del soggetto richiedente;
n. ________ persone portatrici di handicap;
n. ________ persone ultra 70enni;
n. ________ minorenni;
n. ________ persone a carico dei servizi sociali.

-

che inoltre:
all’atto della presentazione della presente domanda
è già presente una situazione di morosità

□
Si

□
No

DICHIARA ALTRESI’
□ di non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il
territorio italiano o all’estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo
sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l’attività lavorativa
prevalente del richiedente; per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre
per gli immobili all’estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (imposta valore immobili all’estero).
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.
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);
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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
_________________________

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679.
In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di Firenzuola fornisce le
seguenti informazioni agli utenti in merito all’utilizzo dei dati personali.
Il titolare del trattamento è il Comune di Firenzuola Piazza Don Stefano casini 5, Tel. 055/8199401 (centralino) – PEC:
comune di firenzuola@postacert.toscana.it
Il Titolare tratta i dati personali, qualificabili come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica
identificata o identificabile, mediante una o più operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati
e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la
strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione,
l’uso, la
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
A norma dell'art. 6 del Regolamento U.E. 2016/679 il trattamento è lecito solo se ricorre una delle seguenti
condizioni:
- l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
- 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;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
-il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica;
- il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a
condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la
protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore.
I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. La
finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente competente del settore specifico e/o tematico al quale si
riferiscono le informazioni, le pubblicazioni ed ogni altro dato presente sulla Rete Civica, secondo gli atti di
organizzazione vigenti.
I dati personali acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle
funzioni istituzionali e dei procedimenti e per il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la
conservazione degli atti e dei documenti della P.A. ai fini archivistici.
L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la loro eventuale
rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro
trattamento. L' interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati.
L'interessato ha sempre diritto alla revoca del consenso prestato. In questo ultimo caso, la revoca del consenso al
trattamento dei dati da parte dell'interessato non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati fino alla revoca.
L'interessato ha facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo come da previsione normativa ex art. 13,
paragrafo 2, lettera d, del Regolamento U.E. 2016/679.
Il Titolare del trattamento deve informare l'interessato se la comunicazione dei dati è richiesta dalla legge e delle
possibili conseguenze per la mancata comunicazione di tali dati. (art. 13, paragrafo 2, lettera e Regolamento U.E.
2016/679).
Con Decreto del Sindaco n. 6 del 16 ottobre 2018 è stato designato, quale Responsabile della Protezione dei Dati
(RPD) del Comune di Firenzuola, l’Ing. Marco Turri con sede in Via Guido Rossa n. 14 - 50032 Borgo San Lorenzo email: dpo@comune.firenzuola.fi.it
Per presa visione,
Firenzuola li, ........................

Firma ...............................................
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