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Comune di Pontremoli 
Provincia di Massa - Carrara 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER L’A SSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD 
INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE EX ART. 11 DEL LA LEGGE 431/98. ANNO 2017. 
 
Il modulo va riempito integralmente con caratteri stampatello maiuscolo e con scrittura chiara e riconsegnato 
tassativamente entro il 22 luglio 2017.  
 

Al Comune di Pontremoli 
Ufficio: “Politiche Familiari” 

Piazza della Repubblica 
54027 Pontremoli (MS) 

 
 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _________________________________________________ 

Nato/a a ___________________ prov._____ stato ____________________il ______________  

codice fiscale ____________________________________________________________________ 

Residente a Pontremoli Via/P.za ___________________________________n° _____ cap. ______ 

tel._____________________________ 

Presa visione del bando pubblico di concorso per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei 
canoni di locazione ex art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 approvato con determinazione del 
Responsabile del Servizio n. 152 del 19 giugno 2017 
 

CHIEDE 
 
che gli/le venga assegnato il contributo ad integrazione del canone di locazione per l’anno 2017 e a tal 
fine, consapevole che in caso di mendacio, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali 
previste dall’art 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, l’Amministrazione Comunale provvederà alla revoca 
dei benefici eventualmente concessi sulla base della dichiarazione come previsto dall’art. 75 del 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445; 
 

DICHIARA 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del  D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 quanto segue: 
(barrare la casella che interessa) 
 

� di essere residente nel Comune di Pontremoli;  
 

� di essere cittadino/a italiano/a; 
 

� di essere cittadino/a di uno Stato aderente all’Unione Europea; 
 

� di essere cittadino/a di altro Stato in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità (D. Lgs 
286/98 e s.m.i.); 

 

� di essere immigrato/a regolare proveniente da Stato extra-comunitario e di essere residente da 
almeno 10 anni nel territorio italiano ovvero da almeno 5 anni nella Regione Toscana; 
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� di non essere titolare, il richiedente e i componenti il proprio nucleo familiare, di diritti di 
proprietà, usufrutto uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o 
all’estero. 

 

� di non essere titolare, il richiedente e i componenti il proprio nucleo familiare, di beni mobili 
registrati il cui valore complessivo sia superiore a Euro 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale 
valore risulti superiore al suddetto limite per l’accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo 
svolgimento della propria attività lavorativa. 

 

� di non essere, egli/ella stesso/a e i componenti il suo nucleo familiare, titolari di assegnazione di un 
alloggio di Edilizia residenziale Pubblica (ERP); 

 

� di essere conduttore di un alloggio di proprietà privata o pubblica (sono esclusi alloggi di E.R.P. 
disciplinati dalla L.R. 96/96 e s.m.i. e alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) 
ubicato nel Comune di Pontremoli, al medesimo indirizzo di residenza, con contratto regolarmente 
registrato o depositato per la registrazione ed in regola con il pagamento della tassa di registrazione 
annuale o in regime di “cedolare secca”; 

 
� di non beneficiare, per l’anno 2017, di contributi pubblici assegnati da qualunque ente ed in 

qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo. 
 

Dati relativi al contratto di locazione: 
 

Cognome, nome del proprietario dell’immobile ………………………………………………………… 

Luogo e data della stipula del contratto ………….……………………. ……………………………….. 

tipologia del contratto …………………………………………………………………………………… 

registrato a …….……………………... il ……………………………. al n°…………………………… 

Data del pagamento dell’ultima registrazione annuale………….………………..……………………… 

Durata in anni della locazione ………… con decorrenza ..……..………. e scadenza …..……….…..… 

Ubicazione dell’appartamento: Pontremoli, via/piazza……………………………...…........... N°……. 

Mq dell’alloggio .......…...........................(superficie calcolata con le regole della TARI) 

Canone annuo al netto degli oneri accessori e compresi gli aggiornamenti ISTAT: 

€  ……………………………………………………... 
 

� di essere in possesso di una attestazione ISE/ISEE rilasciatami dal ___________________  

in data _____________________con scadenza ____________________________ 

VALORE ISE ________________________ VALORE ISEE __________________________ 
 
 

□ PER I SOGGETTI CHE DICHIARANO ISE “ZERO”, L’AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA E’ 
SUBORDINATA ALLA PRESENTAZIONE DI UNA ESPRESSA CERTIFICAZIONE, A FIRMA 
RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI ASL, CHE ATTESTI CHE IL SOGGETTO RICHIEDENTE 
USUFRUISCE DI ASSISTENZA DA PARTE DEI SERVIZI SOCIALI DELL’ASL OPPURE IN MANCANZA DI 
ASSISTENZA, ALLA PRESENTAZIONE DI UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DEL 
SOGGETTO CHE PRESTA IL SOSTEGNO ECONOMICO.  
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� che alla data di pubblicazione del bando i componenti del proprio nucleo familiare sono i seguenti:  
 

 
N 

 
Cognome e nome 

dei componenti del nucleo familiare 

 

Rapporto con il richiedente 
(*)  

 

Comune di nascita 
 

Data di 
nascita 

  
 

 
Richiedente 

  

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

 

Ai fini del bando 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 presentazione della domanda. 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.  

 (*) CG=coniuge, FG= figlio, PA= padre, MA= madre, GE= genero, NU= nuora, CV= convivente, AL= altro. 
 

� che nel proprio nucleo familiare sono presenti n. ___ soggetti disabili; 

� che nel proprio nucleo familiare sono presenti n. ___ figli a carico; 

� che nel proprio nucleo familiare sono presenti n. ___ ultrasessantacinquenni; 

� che nel proprio nucleo familiare sono presenti n. ___ minorenni; 

� nuclei familiari presenti nello stesso alloggio____ 

� che il proprio nucleo familiare è sottoposto a provvedimento esecutivo di sfratto, non intimato per 
morosità; 

� di essere in regola con il pagamento del canone di locazione; 
 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
 

 

□ Attestazione ISE/ISEE in corso di validità; 
□ Copia del contratto di locazione con gli estremi di registrazione; 
□ Copia del versamento dell’imposta di registro relativa all’ultima annualità corrisposta o della documentazione 

attestante la scelta del proprietario circa l’applicazione della “cedolare secca” ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 
23/2011; 

□ Autocertificazione di residenza storico per gli extracomunitari; 
□ Copia del documento d’identità; per gli extracomunitari copia del titolo di soggiorno in corso di validità; 
□ Copia del provvedimento esecutivo di sfratto (è escluso lo sfratto intimato per morosità); 
□ Copia della sentenza di separazione omologata (per coloro che risultano ancora anagraficamente coniugati). 
 
□ Entro il 15/01/2018 pena decadenza contributo, le copie regolari delle ricevute che attestino il pagamento del 

canone relativo all’anno 2017.  
 
 

PER COLORO CHE DICHIARANO ISE ZERO 
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□ Certificazione Responsabile dei servizi sociali ASL, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di 
assistenza da parte dei servizi sociali dell’ASL o in mancanza di assistenza, dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio del soggetto che presta il sostegno economico.  

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA 
 

• di essere consapevole che la mancanza di un solo allegato richiesto determinerà automaticamente l’esclusione 
dalla graduatoria; 

• di essere consapevole che, qualora le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Toscana non 
consentano di concedere il 100% del contributo spettante agli aventi diritto, il contributo medesimo verrà 
erogato a ciascuno degli interessati nella identica minore percentuale del finanziamento ricevuto rispetto al 
fabbisogno; 

• di essere consapevole che la collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente diritto all’erogazione 
per intero del contributo spettante. 

• di essere consapevole che il contributo sarà assegnato soltanto nel caso in cui il soggetto richiedente abbia diritto 
ad una somma di almeno  € 20,00. 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A CHIEDE 
 

che il contributo eventualmente assegnato venga erogato tramite ACCREDITO SUL CONTO CORRENTE 
BANCARIO/POSTALE SOTTO INDICATO: 
 
PAESE CIN EUR CIN ABI CAB CONTO CORRENTE 
 
 

                          

 

intestato a ________________________________________________________  
 

Istituto di Credito __________________________________________________ 
 

Via ______________________________________________________________ 
 
 
Pontremoli, lì ______________________           FIRMA DEL/LA DICHIARANTE 
 
       ______________________________________ 

 
 
 
 
 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 13 DE L D. LGS. 196/2003 INFORMA CHE 
Finalità della raccolta: 
La presente raccolta dei dati da parte del Comune di Pontremoli persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento. Tale 
raccolta è finalizzata alla formazione della lista dei beneficiari di contributi ad integrazione dei canoni di locazione di cui all’art. 11 L. 431/98. 
Modalità del trattamento: 
Il trattamento di tali, che potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero di quelli “sensibili”, avviene tramite l’inserimento in banche dati 
autorizzate e/o l’aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate 
cumulativamente. 
Obbligo di comunicazione: 
Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria. 
Comunicazione e diffusione: 
La comunicazione e la diffusione di tali dati avverrà sulla base di norme di legge e di regolamento o, comunque, per l’esercizio di attività istituzionali. 
Titolare dei dati: 
Titolare dei dati è il Comune di Pontremoli. 
Diritti dell’interessato: 
L’interessato ha il diritto di conoscere, rettificare, integrare, opporsi al trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 
D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. 
Reso edotto in merito a quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e per libera scelta, il/la sottoscritto/a autorizzo/a il trattamento di 
eventuali dati personali compresi eventuali dati sensibili facenti parte della documentazione allegata alla presente domanda finalizzandolo esclusivamente 
a quanto necessario all’emissione della graduatoria prevista dalla L. 431/98. 
Il/la sottoscritto/a, dichiara di essere a conoscenza che il Comune di Pontremoli potrà ricorrere all’Agenzia delle Entrate ed ad altri Uffici pubblici, per 
effettuare idonei controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nella domanda (art. 71 
del DPR 445/2000). E’ inoltre consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dal 
D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso sulla base della presente dichiarazione. 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che quanto dichiarato nella presente domanda è vero ed accertabile (art. 43 del DPR 445/2000) ovvero documentabile su 
richiesta dell’Ufficio comunale competente. 
 

Pontremoli, lì ___________ 
 

    Firma del/la dichiarante ________________________________________ 


