
COMUNE DI VICOPISANO-Provincia di Pisa              
Via del Pretorio, 1,Tel.050/796511 fax 050/796540,e-mail info@comune.vicopisano.pi.it

Servizio Amministrativo -U.O. Servizi Sociali e Pubblica Istruzione -Tel.050/796504/62

DOMANDA CONTRIBUTO  INTEGRAZIONE  AFFITTO ANNO 2017

Io  sottoscritt_______________________________________________________  nat__  a

_______________________________________  il  ____________  residente  a

_____________________  via/p.zza ____________________________________n. ______
C.F. 

tel.__________________cell._________________e-mail ______________________________________ 
(Indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) oppure un normale indirizzo mail  per le comunicazioni di servizio)

CHIEDO
l’assegnazione di un   CONTRIBUTO   ad integrazione del   CANONE di AFFITTO   per l’ANNO 2017,    a tal fine 

presa visione del bando di concorso per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione, ai sensi dell’art.11 della legge 9
dicembre 1998 n.431, informato che, gli elenchi degli aventi diritto saranno  inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli
previsti dalle leggi vigenti e che verrà data priorità al controllo  sui concorrenti che presentano reddito zero o comunque inferiore rispetto al
canone di locazione per il quale richiedono il contributo

DICHIARO quanto segue
(BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO) 

Ai sensi e per gli effetti degli art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e con piena conoscenza della responsabilità
penale prevista, per le dichiarazioni false, dall’art.76 del decreto citato e del fatto che le dichiarazioni false comportano la revoca del beneficio
ottenuto sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall’art.75 del DPR 445/2000:

 di essere residente nel Comune di Vicopisano;

 di essere cittadino italiano;

 di essere cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea;

 di essere cittadino di uno Stato NON appartenente all’Unione Europea e residente in Italia   da almeno   dieci   anni
ininterrotti. Di seguito si indicano le date e i Comuni  di residenza:

dal…………….al……………….nel Comune di………………………………
dal…………….al……………….nel Comune di………………………………
dal…………….al……………….nel Comune di………………………………

oppure
 di essere cittadino di  uno Stato   NON appartenente all’Unione Europea  e residente in Toscana   da almeno

cinque    anni ininterrotti. Di seguito si indicano le date e i Comuni  di residenza:
dal…………….al……………….nel Comune di………………………………
dal…………….al……………….nel Comune di………………………………
dal…………….al……………….nel Comune di………………………………

 di essere in possesso del  permesso di soggiorno in corso di validità o  permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo
periodo ai sensi del D.Lgs 286/98 e ss.mm.ii, della Legge 189/02 e L.R 41/05;
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Per i CITTADINI ITALIANI e COMUNITARI:

di  NON essere titolare, unitamente a ciascun componente il mio nucleo familiare, di  diritti di proprietà,
usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati in Italia o all’estero;  oppure

di essere titolare di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero titolarità di pro-
quota di diritti reali dei quali è documentata la non disponibilità;

Per i CITTADINI EXTRA-Comunitari

di NON essere titolare, unitamente a ciascun componente il mio nucleo familiare, di diritti  di proprietà,
usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati in Italia o all’estero;           oppure

di essere titolare di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero titolarità di pro-
quota di diritti reali dei quali è documentata la non disponibilità

E  allega  certificazione  rilasciata  dalla  competente  autorità  dello  Stato  estero  di  origine,  attestante  il  non
possesso  dei  beni  immobili  (alloggi),corredata  di  traduzione  in  lingua  italiana  autenticata  dalla  autorità
consolare italiana   (per ogni componente il nucleo familiare extracomunitario)

 di essere in possesso di attestazione ISE/ISEE 2017, relativa ai redditi percepiti nel 2015, dalla quale risulta che :

 -il valore ISE è inferiore a €.28.301,02 e precisamente                €.__________________________

 -il valore ISEE è inferiore a €.16.500,00 e precisamente             €.__________________________

oppure

 di aver presentato la D.S.U.  in data_________________n.prot.(assegnato dall’INPS)_________  al CAAF/INPS ecc.

RISERVATO A CHI HA “ISE zero” o ”ISE inferiore al canone di locazione”

di essere io e il mio nucleo familiare   seguiti   dai   Servizi Sociali   del   Comune/ASL

di avere nel mio nucleo familiare i seguenti redditi esenti da IRPEF di cui allego documentazione:

€.________________derivanti da___________________________________percepita   da________________________

€.________________derivanti da___________________________________percepita   da________________________

di avere nel mio nucleo familiare i seguenti  redditi percepiti successivamente al 1/1/2016 non ESENTI
IRPEF  di cui  allego documentazione:

€.________________derivanti da___________________________________percepita   da________________________

€.________________derivanti da___________________________________percepita   da________________________

di ricevere aiuto  economico da parte di terzi e di allegare loro specifica dichiarazione sostitutiva di atto
notorio indicante l’ammontare del sostegno economico, corredata di:

-loro documentazione reddituale anno 2016  o 2017 se disponibile  
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 che il mio nucleo familiare  (compreso il richiedente)  è così composto:

Cognome e nome Grado di
parentela

COMUNE di
NASCITA

Data di
nascita

STATO CIVILE Invalidità >66%
o/e

Handicap
L.104/92

 di risiedere in un’abitazione in locazione in un alloggio di proprietà privata (non appartenente alle categorie catastali A1,
A8 e A9) o pubblica (escluso alloggi di E.R.P.) ubicato nel Comune di Vicopisano, con contratto di locazione, registrato per
prima abitazione e  in regola con il pagamento dell’imposta annua di registrazione o in alternativa con l’opzione del
regime  della  “  CEDOLARE  SECCA”,  per  il  quale  pago,  ad  oggi,  al  netto  degli  oneri  accessori  (quote
condominiali,utenze,ecc),

 un canone annuo di €.  ___________________ ;

 i seguenti dati relativi al contratto di locazione:

Proprietario dell’immobile
………………………………………………………….

Estremi della registrazione all’Ufficio del Registro
Uff.Reg. di_____________________ il____________ n.______

Decorrenza contratto

Scadenza contratto

DIMENSIONE alloggio in MQ.

TIPO di contratto  4 anni + 4 anni
3 anni + 2 anni 
1 anno +1 anno
 precedente alla L.431  del 9.12.98
 altro (__________________)

Canone mensile
€.  …………………………………………………...

Procedura di SFRATTO avviata
  SI          NO

Situazione  di  MOROSITA’ alla  data  di  presentazione
della domanda di contributo   SI          NO

 di essere consapevole  che il  contributo non è cumulabile  con altri  benefici  pubblici  da
qualunque Ente erogati e in qualsiasi forma a titolo di sostegno abitativo. 

Ai sensi  della  normativa   sulla  privacy  D.Lgs.  196/2003  acconsento  a  che  le  informazioni  contenute  nella  presente  domanda  siano  utilizzate  solamente  ai  fini
dell’ottenimento del beneficio di cui trattasi e per le altre finalità istituzionali del Comune.

DATA ______________________ FIRMA1

1 Se il presente modulo viene presentato da una persona diversa dal richiedente o viene inviato per posta, o per posta elettronica o per fax,  occorre
allegare copia della carta d’identità in corso di validità del richiedente.
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DATE DA RICORDARE : 

Entro il 5/8/17 pubblicazione graduatoria provvisoria consultabile sul sito www.viconet.it e all’URP,Sportello Casa e Sportello Immigrati

15 GENNAIO 2018     scadenza present.ne ric.te pag.to affitto 2017 e ric pag.to imposta di registrazione contratto 2017

ALLEGA:  
fotocopia di almeno 1 ricevuta di pagamento del canone di locazione 2017.
 fotocopia del contratto di locazione  registrato (se non già in possesso di questa Amministrazione)
 certificazione  rilasciata  dalla  competente  autorità  dello  Stato  estero  di  origine,  attestante  il  non  possesso  dei  beni  immobili

(alloggi),corredata di traduzione in lingua italiana autenticata dalla autorità consolare italiana (per gli extracomunitari)

 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio  (in caso di ISE inferiore al canone annuo di locazione) indicante le fonti di sostentamento   del
soggetto che sostiene l’aiuto economico del nucleo familiare e certificazione attestante il reddito del dichiarante (dich.2016 o

2017 se disponibile).  
 Documentazione relativa ai  redditi esenti da IRPEF percepiti dai componenti del mio nucleo familiare;
 Documentazione relativa ai  redditi esenti e NON da IRPEF percepiti dai componenti del mio nucleo familiare dopo l’ 1/1/2016

Per domande contributo affitti        Orario di apertura al pubblico degli uffici:

SPORTELLO CASA – LUNEDI  e GIOVEDI dalle ore 9,30 alle ore 12,30 
(1^piano del palazzo comunale –Via del Pretorio 1 -tel.050/796507 o 333/9253674)

SPORTELLO  IMMIGRATI -          SABATO    dalle ore 9,00 alle ore 11,00
(piano terreno del palazzo comunale c/o Anagrafe –Via del Pretorio 1 - cell.339/8927868 )

SERVIZI SOCIALI –        Mercoledì  e Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 
Tel. 050/796504/62- E-mail: nardi@comune.vicopisano.pi.it ;

Uff. RELAZIONI con il PUBBLICO (Uff.Protocollo):  dal Lunedì  al Venerdì  dalle ore 09.00 alle ore 13.00

Per la compilazione della dichiarazione ISE 2017 del nucleo familiare è possibile rivolgersi a tutti i C.A.F.  tra i quali

CAAF Indirizzo Giorno/i di apertura orario telefono
CGIL Vicopisano Largo Marconi

Cascina Via G.Cei, 2
Pontedera Via Sacco e Vanzetti 6

Da lunedì a sabato (per appunt.to e inform.)
Da lunedì a Venerdì

“ “
11.00 – 12.00

050/798063
050/711209
0587/56635

CISL Vicopisano P.zza Cavalca,5
Cascina Via Palestro, 31
Pontedera Via Mazzini, 11

Lunedì-martedì-giovedì
Da Lunedì a Venerdì
“ “

9.30 - 12.30
050/796066
050/711067
0587/56244

CISAL Vicopisano P.zza della Repubblica
26-27 S.Giovanni alla Vena

da Lunedì al Venerdì
e Mercoledì

9-12
16-19 050/796048

MUNITI di:
 (PER OGNI COMPONENTE IL NUCLEO FAMILIARE)

1. TESSERA SANITARIA di tutti i componenti e FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ solo del dichiarante;
2. MODELLO 730 – UNICO – CUD – (2016 redditi 2015);
3. REDDITI ESENTI DA IMPOSTA 2015 (attività sportive dilettantistiche, borse di studio, redditi tassati all’estero,  pensioni di guerra, contributi 
assistenziali erogati da Enti Pubblici NON INPS);
4. ASSEGNI DI MANTENIMENTO coniuge e/o figli corrisposti o percepiti;
5. VISURE CATASTALI, CONTRATTI O SUCCESSIONI relativi a immobili, anche all’estero. (Per prestazioni socio-sanitarie: contratti 
DONAZIONE di immobili negli ultimi 3 anni); Valore delle aree edificabili;
6. CONTRATTO DI LOCAZIONE (AFFITTO) registrato; eventuali contributi percepiti;
7. VALORI MOBILIARI: giacenza media e saldo al 31/12/2016 di conti correnti e libretti di risparmio; documenti con saldo al 31/12/2016 di BOT –
CCT – azioni;
8. VALORE DEL PATRIMONIO NETTO AL 31/12/16 per i titolari di imprese individuali e di partecipazioni in società non quotate (compilare 
prospetto di bilancio allegato);
9. DICHIARAZIONE IRAP per gli imprenditori agricoli;
10. ASSICURAZIONI VITA: importo totale dei premi versati dalla stipula fino al 31/12/16 esclusi quelli per cui, non è esercitabile riscatto;
11. QUOTA CAPITALE RESIDUA AL 31/12/16 di mutui per acquisto o costruzione di immobili;
12. ATTESTAZIONE INVALIDITA’ CIVILE e/o legge 104 dei componenti il nucleo familiare con handicap;
13. SPESE 2016 DI ASSISTENZA PERSONALE mediante contratto con enti o fornitori detratte nel 730 o nell’Unico; RETTA 2016 per il ricovero 
in strutture residenziali;
14. TARGA o REGISTRAZIONE autoveicoli, motoveicoli superiori a 500cc. e natanti.
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