
SCADE IL 23 GIUGNO 2017 CODICE PROTOCOLLO COLOC

C O M U N E  D I  S A N  G I U L I A N O  T E R M E
P r o v i n c i a  d i  P i s a

SETTORE 1  –  SERVIZI  ALLA PERSONA
SERVIZIO  DIRITTI  SOCIALI  –  POLITICHE DELLA CASA

Il/La sottoscritto/a  ………………………………………………………..…………………………...

nato/a  a  ………………………………………………………  il  …………………………………

residente a ………………………………………… in via/piazza ……………………..……………

n. ………… recapito telefonico (preferibilmente cellulare) ……………………………………….....

C.F.


presa visione del  bando di concorso 2017 per l'assegnazione di contributi a integrazione dei
canoni di locazione, ai sensi dell’art.11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431

CHIEDE

il contributo a integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2017 e, a tal fine , consapevole delle
sanzioni  penali  previste in caso di dichiarazioni  mendaci,  ex artt.  75 e 76 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445,

DICHIARA

  1)
 di essere cittadino italiano;

 di essere cittadino di uno Stato dell’Unione Europea (nazionalità ..........................................)

 di  essere  cittadino  di  Stato  non  appartenente  all'Unione  Europea,  (nazionalità

...................................................................) regolarmente soggiornante in quanto in possesso: 

 di carta di soggiorno  di permesso di soggiorno

 di essere residente da almeno 10 anni nel territorio nazionale, oppure da     almeno 5 anni

nella Regione     Toscana. (indicare i Comuni di residenza e le date di soggiorno presso gli

stessi):

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

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

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

2) di essere residente nel Comune di San Giuliano Terme;

3) che  ad  oggi  il  proprio  nucleo  familiare  anagrafico  è  composto  così  come  riportato  nella
seguente tabella:
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3.a) 

 di avere fiscalmente a carico n…….. figli;

 che nel proprio nucleo sono presenti n……. soggetti ultra-sessantacinquenni e/o n…... 

soggetti minorenni;

 che nel proprio nucleo sono presenti n…..... soggetti disabili;

 che è in atto una situazione di morosità    (barrare la casella corrispondente);

 di avere procedura di sfratto avviata    (barrare la casella corrispondente);

4. come richiesto all’art. 1 lett E del bando di concorso: 
nel caso di  cittadino italiano o dell’Unione europea  :
   di non avere la titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso 
abitativo ubicati nel territorio italiano o all’estero; 
oppure 
  di avere la titolarità di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero 
titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità; 
oppure 
nel caso di cittadino extra-comunitario  :
  di non avere la titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso 
abitativo ubicati nel territorio italiano o all’estero; oppure 
   di avere la titolarità di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge oppure 
titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità.
I cittadini extracomunitari dovranno comunque presentare, entro il termine perentorio del 19 
gennaio 2018, pena la decadenza dal beneficio, la certificazione/attestazione rilasciati dalla 
competente autorità dello Stato estero corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dalla 
autorità consolare italiana.

5)  che  ai  fini  dell’inserimento  nelle  fasce  di  reddito  e  per  la  conseguente  determinazione  del
contributo, la certificazione ISE/ISEE in corso di validità, redatta ai sensi del DPCM n. 159 del 5
dicembre  2013 e  decreto  7  novembre  2014 del  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali,
relativa al proprio nucleo familiare è la seguente:

valore ISE pari a €_____________________  valore ISEE pari a €__________________
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  di avere “ISE zero” ovvero inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione
e di essere assistito dai Servizi Sociali;

6) Riservato a chi ha denunciato un valore ISE zero,  inferiore o comunque incongruo
rispetto al canone  ma che non è assistito dai Servizi Sociali:

 Il/La sottoscritto/a dichiara che la propria fonte di sostentamento è (indicare la natura
di tale fonte e il nome e l'indirizzo e il codice fiscale del soggetto che provvede al
sostentamento):

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

 di non beneficiare di alcun contributo pubblico erogato a titolo di sostegno abitativo; 

 di beneficiare del contributo erogato dall'ente ..................................................................

per il seguente importo: €. ..................................................................................................

7)  di  essere  titolare  del  contratto  di  locazione  del  seguente  alloggio  adibito  ad  abitazione
principale, corrispondente alla residenza anagrafica.

Dati relativi al contratto di locazione:

Cognome  e  nome  del  proprietario  …………………………….......................

……………………….

Data  del  pagamento  dell’ultima  registrazione  annuale  e/o  quadriennale   ……………….....

……….......

 cedolare secca

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

…………….

Ubicazione dell’appartamento:

via/piazza………………………..…………………….………………....……… n ……………

Metri quadrati dell’unità abitativa (calcolati con le regole della normativa vigente per la tassa dei

rifiuti ) ……………………….....................

Tipologia di contratto:    ( 4+4 )          (3+2)           studente           altre tipologie

Canone  ANNUO  2017  (conteggiare  dodici  mensilità  escluse  spese  di  condominio  ed

accessorie):     €  ……..........................
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ATTENZIONE:  Il  richiedente,  qualora  risultasse  beneficiario  del  contributo,  s’impegna  a
presentare (a mano o per posta raccomandata) allo Sportello Servizi Sociali le attestazioni di
pagamento dei canoni di locazione relative al periodo gennaio/dicembre 2017 entro e non oltre
il 19 gennaio 2018 pena la decadenza dal beneficio.

Ai sensi del Dlgs.n.196/2003 (tutela della privacy) il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri
dati personali esclusivamente per le finalità del bando al quale si riferisce la presente domanda.

Si allegano i seguenti documenti:

 ricevute di pagamento dei canoni di locazione (periodo gennaio/maggio 2017) 

 presa visione barrare da parte dell’addetto al ritiro le mensilità presentate dal richiedente:

 gennaio  febbraio  marzo  aprile  maggio

Canone mensile pari a € …………………………………………………………………

La presente domanda, debitamente firmata e compilata in ogni sua parte pena l’esclusione dal
bando, dovrà essere presentata - entro e non oltre il 23 giugno 2017   - allo Sportello Servizi Sociali
del Comune di San Giuliano Terme, oppure essere spedita tramite raccomandata postale entro la
data sopra indicata. 
I giorni e gli orari di apertura dello Sportello sono i seguenti:

martedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17;

giovedì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Per le domande spedite per posta a mezzo raccomandata A.R. farà fede il timbro dell’Ufficio Postale
accettante.

Modalità di riscossione del contributo eventualmente concesso:

Riscossione in contanti presso sportello bancario Accredito su c/c bancario o postale

In caso di accredito, per evitare errate trascrizioni, è necessario allegare codice IBAN 
stampato in maniera leggibile. Nel caso di intestazione a persona diversa dal richiedente 
(soggetto delegato) indicare:

nome e cognome ……………………………………………………………………………..…..

codice fiscale..................................................................................................................................

luogo e data di nascita ……………………………………………………………..……..………

residente a …………………………………………………………………………………………

telefono cellulare …………………………………………………………………………………

FIRMA ………………………………………………..
Dichiarante identificato:

 Mediante fotocopia del documento d’identità che si allega;

 Estremi del documento d’identità: Tipo …………............................ n. ………………………

rilasciato il … /…./……. da ……………………………………………………………...……

 Personalmente al momento dell’apposizione della sottoscrizione per conoscenza personale.

Luogo e data ….............................................         L’ADDETTO AL RITIRO DELLA PRATICA
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