
 

 

 DOMANDA N°____________ 

Prot. n._________ del_______________                              AL COMUNE DI MULAZZO 

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

Nato/a a____________________________ prov._____ Stato___________ il____________________ 

Residente a 
_MULAZZO______________Via/Piazza______________n°___cap._______tel.___________ 

CHIEDE 
l'assegnazione di un contributo ad integrazione del canone di locazione 

ai sensi dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che istituisce il Fondo nazionale per 1'accesso alle 
abitazioni in locazione, del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 e della deliberazione 
della Giunta Regionale n°265 del 6 Aprile 2009. 

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 DPR n. 445/2000, 1'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca dei benefici 
eventualmente concessi sulla base della dichiarazione come previsto dall'art. 75'DPR n. 445/2000 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR n. 445/2000 

BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO E SCRIVERE IN STAMPATELLO 
CON SCRITTURA CHIARA 

  di essere cittadino italiano; 

  di essere cittadino di uno Stato aderente all'Unione Europea; 
 di essere cittadino di altro Stato in possesso di carta o di permesso di soggiorno, come risulta da   

certificazione allegata e che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.ll L. 133/2008 è in possesso del 
certificate storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque 
anni   nella Regione Toscana. 

  di essere residente nel Comune di MULAZZO 

  di essere conduttore di un alloggio di proprietà privata o pubblica, con esclusione degli alloggi di 
Edilizia Residenziale Pubblica disciplinati dalla LRT n. 96/96 e degli alloggi inseriti nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, con contratto di locazione per abitazione principale regolarmente registrato o 
depositato per la registrazione, e nella quale lo stesso abbia la residenza anagrafica stipulata in 
data__________ presso l’Ufficio del registro di ___________________________ il cui canone di 
locazione annuo è di € _____  

   che la proprietà dell'appartamento condotto in locazione è  di __________________________________ 

       Via________________________________________Città____________________________________ 

  

   che il valore risultante dalla attestazione ISE del suo nucleo familiare non e inferiore al canone di  
locazione pagato;  



 

  di percepire, come da documentazione allegata, aiuti economici mensili per il pagamento del canone di 
locazione   da   Enti, diversi dal Comune di Mulazzo, o   Associazioni,   ovvero   da   terzi,   pari   a 
€______________________________; 

 

  di percepire dai servizi di assistenza del Comune di ________________un contributo mensile per il 
pagamento del canone di locazione  pari a € _____________________; 

  

    non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati 
nel territorio italiano o all’estero come specificato   alla lettera  d) della Tabella A allegata alla  L.R.T. 
96/96 come modificata dalla legge regionale n. 41/2015;  

    assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui 
valore complessivo sia superiore a € 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, come specificato     alla lettera  e) della Tabella A allegata alla  
L.R.T. 96/96 come modificata dalla legge regionale n. 41/2015;  

 

   che il valore risultante dalla attestazione ISE è inferiore a €. 28.216,37 è pari a €________________; 

  

   che i componenti del proprio nucleo familiare alla data di presentazione della domanda, come risulta 
dallo stato di famiglia anagrafico, sono i seguenti *: 

 

N. COGNOME E NOME R.F. COMUNE DI NASCITA DATA DI NASCITA CODICE FISCALE 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

  
 *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. 

   di essere separato/a con sentenza omologata                             SI          NO  

   che i seguenti componenti del nucleo familiare hanno una invalidità riconosciuta pari  o superiore al 
67% e/o sono affetti  da handicap grave ai sensi della legge 104/92, come risulta da certificazione 
allegata: 

_______________________________________________________________________________________; 
  

   di possedere i seguenti titoli per la determinazione dell’attribuzione di 5 punti percentuali in più rispetto 
all’  incidenza Canone/valore ISE. 



Porre un segno di croce sulle caselle corrispondenti alla richiesta di punteggio 
   
 
 
 
 
 

 
1) Presenza nel nucleo familiare di soggetti invalidi con percentuale al  

100% e/o affetti da handicap grave ai sensi della legge 104/92. 
 

 
 
 

 
2) Genitore solo, unico percettore di reddito, con uno o più figli a carico 
 

 
 

 
3) Nucleo familiare composto da 5 persone ( di cui almeno 3 minori)  
 

 
 

 
4) Nucleo familiare composto da 1 o più ultrasessantacinquenni. 
 

 
 

  
 II sottoscritto allega i previsti documenti: 

  Attestazione ISE in corso di validità 

  Carta o Permesso di soggiorno. 

  Certificazione comprovante la condizione di invalidità o di grave handicap. 

   Certificazione attestante gli aiuti economici ricevuti da Enti, diversi dal Comune di Mulazzo, o da    
Associazioni ovvero dichiarazione sostitutiva del terzo che presta gli aiuti economici. 

  Il sottoscritto inoltre dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi del comma 3 art. 6 del DPCM n. 
221 del 7 maggio 1999, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da 
parte della Guardia di Finanza presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, nonché 
presso privati al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite. E’ inoltre a conoscenza di 
quanto è indicato nel Testo Unico DPR 445/2000 art. 71 in materia di controlli sulle autocertificazioni 
che saranno svolti d'intesa con 1'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza secondo le leggi 
vigenti. 

Dichiara infine: 
•    che 1'alloggio per il quale viene fatta richiesta di contributo è di mq._________  

•    che la tipologia del contratto di locazione è la seguente: 
 3+2 L.431/98        4+4 L.431/98           ante L.431/98              studente                      altri 

Ogni eventuale comunicazione relativa al presente concorso deve pervenire al seguente indirizzo: 

_________________________________________________________________telefono:_____________   
            

Data 

   FIRMA DEL DICHIARANTE 



____________________________ 

 
                     
  

  
 

RISERVATO ALL'UFFICIO 

La suddetta dichiarazione è stata sottoscritta in presenza del dipendente incaricato______________________ 

Mulazzo, ___________________, 

  

_____________________________________ 

  firma, timbro personale, timbro dell’ ufficio 

  

La suddetta dichiarazione e stata inoltrata a mezzo_____________ allegando copia fotostatica di documento 
d'identità. 

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero 
1'istanza sia inoltrata unitamente a copia fotostatica un documento d'identità del sottoscrittore.( DPR n. 
445/2000) 

  
   

  
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI (DLGS n. 196/03) 

  
Finalità della raccolta: La presente raccolta 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 dati avviene tramite l'inserimento in banche dati automatizzate 
e/o 1'aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, incrociate 
ed utilizzate cumulativamente. 

Obbligo di comunicazione: La comunicazione dei dati è necessaria ai fini della formazione della graduatoria. 

Comunicazione e diffusione: La comunicazione e la diffusione dei dati avverrà sulla base di norme di legge o di 
regolamento o, comunque, per 1'esercizio di attività istituzionali. 

Titolare dei dati: Titolare dei dati e il Comune di  Mulazzo. 

Diritti dell'interessato: L'interessato ha il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, integrare, opporsi al 
trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti dalla normativa vigente. 

  
  
II Sottoscritto infine esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali (DLGS 196/03). 

  
Mulazzo, li_________________________                        

  
FIRMA 

 

_______________________ 

  


