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DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE 
ANNO 2022 

 
 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 
nato a_____________________il______________, C.F.: __________________________________ 
residente in via ___________________________________________________________________ 
CAP_______ Comune_________________ Prov_____   Nazionalità _________________________ 
Tel. __________________________ e-mail_____________________________________________ 
 
Dati dell'intestatario del contratto di locazione (N.B. da dichiarare se diverso dal richiedente): 
 
Cognome _____________________________    Nome __________________________________ 
C.F . __________________________________ Comune di nascita __________________________ 
Prov. _____  Nazione __________________ Data di nascita _______________________________ 
 
 
Presa visione del Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 

2022 e di tutti i requisiti ivi previsti 
 

C H I E D E 
 
Che gli venga assegnato il contributo ad integrazione dei canoni di locazione, ai sensi dell'art. 11 
della L. 431/1998, per l'anno 2022 e a tal fine, essendo a conoscenza delle conseguenze 
amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R 445/2000, per cui chi rilascia 
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dalla normativa citata in materia di 
autocertificazione, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera; essendo inoltre a conoscenza, ai sensio dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del 
Regolamento UE n. 2016/679, che i dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai 
fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 

D I C H I A R A 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 

(Dichiarazioni obbligatorie a pena di esclusione) 
 
1. che, alla data di presentazione della domanda,  il proprio nucleo familiare è quello che risulta 
dall'attestazione ISEE, corrispondente a quello rilevabile dai registri anagrafici. 
 
2. che il valore ISE in corso di validità è pari a euro _____________ e il valore ISEE in corso di validità è 
pari a euro _____________ 
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3. di essere titolare di beni immobili   SI □    NO □ 
 
4. di essere titolare, assieme al mio nucleo familiare, di un patrimonio mobiliare superiore ad euro 
25.000,00 dichiarato ai fini ISEE   SI □    NO □ 
 
5. di essere titolare, assieme al mio nucleo familiare, di un patrimonio immobiliare superiore ad euro 
25.000,00 dichiarato ai fini ISEE   SI □    NO □ 
 
6. di essere titolare, assieme al mio nucleo familiare, di un patrimonio complessivo (somma del 
patrimonio immobiliare e mobiliare) superiore ad euro 40.000,00   SI □    NO □ 
 
7. che il canone mensile di locazione per l'anno 2022 è di euro ________________ , per un totale 
annuo di euro ___________________ 
 
8. che il periodo di validità del contratto di locazione nell'anno 2022 è di n° ________ mesi 
 
9. che i metri quadrati dell'alloggio sono n° ________ 
 

10. di essere in una situazione di morosità   SI □    NO □ 
 

11. che nell'alloggio risiedono più nuclei familiari   SI □    NO □ 
 

12. di ricevere altri benefici pubblici a titolo di sostegno alloggiativo   SI □    NO □ 
 

DICHIARA ALTRESÌ 
 
di essere consapevole che il contributo ad integrazione dei canoni di locazione corrisposto ai sensi 
del presente bando concorre alla determinazione (riduzione) dell'importo del Reddito di 
Cittadinanza eventualmente percepito ai sensi del D.L. 4/2019 convertito dalla L. 26/2019. 
 

DICHIARO INFINE 
(da compilare solo in caso di ISE zero o inferiore al canone di locazione annuo) 

ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, sotto la mia personale responsabilità ed a piena conoscenza 
della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000; 
 
che le fonti di sostentamento del mio nucleo familiare, che giustificano il pagamento del canone di 
locazione annuo dichiarato, sono le seguenti: 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 



 
  

Comune di Mulazzo 
Provincia di Massa Carrara 
Settore Affari Generali e Finanziari 
 

 
3
 

  
CHIEDE 

 
che l'eventuale contributo spettante venga accreditato: 
 
□ sul proprio conto corrente bancario o postale (in caso di PostePay, questa  deve essere abilitata alla 
ricezione di bonifici) 
 
 
□ sul conto corrente bancario o postale (in caso di PostePay, questa  deve essere abilitata alla 
ricezione di bonifici) del delegato Cognome ________________________ Nome 
_____________________________ CF ____________________________ 
 
IBAN: 

                           

 
 
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 
1. documento di identità in corso di validità; 
 
2. carta di soggiorno o permesso di soggiorno, con validità almeno biennale, o ricevuta relativa alla 
richiesta di rinnovo dello stesso (solo per cittadini extra-comunitari); 
 
3. contratto di locazione ai sensi della L. 431/1998 regolarmente registrato; 
 
4. ricevuta dell'avvenuta registrazione del contratto relativamente all'anno 2022 oppure 
attestazione del regime di cedolare secca. 
 
 

Con la firma della presente domanda il richiedente attesta di avere conoscenza che, ai sensi dell’art. 6 
del D.P.C.M. n. 221 del 07.05.1999, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti 
controlli da parte della Guardia di Finanza presso Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, al 
fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI CON IL PRESENTE MODULO, E RESA 
AI SENSI DEL REG. UE N° 679/2016 (GDPR)  

  
Il Comune di Mulazzo, in qualità di titolare (con sede in Via della Liberazione, Arpiola 10, Cap. 54026  Email: 
info@comune.mulazzo.ms.it.;  PEC: comune.mulazzo@postacert.toscana.it.; Centralino: 01874390111), 
tratterà i dati personali da Lei conferiti con il presente modulo di istanza/comunicazione con modalità 
prevalentemente informatiche e telematiche (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici) 
nonché manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo). In particolare, verranno trattati dal titolare per 
l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, 
ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.  
 
 
Il conferimento dei dati è obbligatorio, e il mancato conferimento non consente al titolare di svolgere 
l’attività/servizio da Lei richiesto. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione  
 
del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla 
conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere 
comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere 
comunicati ad altri soggetti per dare adempimento ad obblighi di legge o regolamento. Al di fuori di queste 
ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto 
nazionale o dell'Unione.  
In qualità di interessato, Lei ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e 
seguenti del GDPR) e, infine, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante) secondo le 
procedure previste. Lei ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul 
trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardano o che 
incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona, salvi i casi previsti dal GDPR.  
I contatti del Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) sono:   
Società SLALOM CONSULTING srl Referente: Dott.ssa Alessandra Gaetano  Telefono: 0824 277067 – Cellulare: 
320 8005254  e-mail: dpo@slalomsrl.it  pec: slalom@pec.net 

 
 
 
 
 
IL DICHIARANTE (firma)__________________________________ 
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