
 

 

Oggetto:  Domanda di partecipazione al Bando per l'assegnazione di contributi ad 
integrazione dei canoni di locazione ai sensi dell' Art. 11 legge 9.12.98 n. 431- Anno 2010. 

Il /la sottoscritt____________________________________________________________ 

residente in FOSCIANDORA (LU) Via_____________________________________ n. 
_____  

Tel.   _________________ 

C H I E D E 

il contributo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'Anno 2010. Ai 
sensi degli artt. 2 e 4 della Legge 15/68 ed artt. 1 e 2 del DPR. 403/98, consapevole delle 
responsabilità penali  in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la sua responsabilità,           

D  I  C  H  I  A  R  A 
(barrare solo le caselle interessate) 

� di essere nato/a a  _____________________________ Prov. _____ il _________ ; 

� di essere cittadino italiano o appartenente all’Unione Europea; 

� di essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea in possesso    
 di: 

o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo n. 
_____________________ rilasciato dal Questore di _______________________ 
valido dal __/__/___ al __/__/____; 

o carta di soggiorno n. __________________ rilasciata dal Questore di 
______________________________; 

� di essere immigrato regolare proveniente da uno Stato aderente all’Unione Europea 
o da altro Stato extracomunitario e di essere residente da almeno dieci anni continuativi 
nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni continuativi nella Regione Toscana 
come di seguito indicato: 

da __/__/____ a __/__/____ Via/Piazza ________________________________________ 
Comune di_______________________________________________________ ( ____ ); 

da __/__/____ a __/__/____ Via/Piazza ________________________________________ 
Comune di_______________________________________________________ ( ____ ); 

da __/__/____ a __/__/____ Via/Piazza ________________________________________ 
Comune di_______________________________________________________ ( ____ ); 

da __/__/____ a __/__/____ Via/Piazza ________________________________________ 
Comune di_______________________________________________________ ( ____ ); 

da __/__/____ a __/__/____ Via/Piazza ________________________________________ 
Comune di_______________________________________________________ ( ____ ); 

 
 

Timbro Protocollo 

Al Sig.  Sindaco del  
Comune di Fosciandora 

 
Area Tecnica 



� di essere residente nel Comune di FOSCIANDORA (LU) in Via 
______________________________ n. civico _____, scala ____, piano _____, int. ____ 
dal ___ / ___ / ______; 

� di essere conduttore di un alloggio di proprietà privata (con esclusione degli alloggi 
inseriti nelle categorie catastali  A/1, A/8, A/9) o pubblica (con esclusione  degli alloggi di 
Edilizia Residenziale Pubblica disciplinati dalla Legge Regionale n. 96/96) e con contratto 
di locazione per abitazione principale non avente natura transitoria,  registrato  o richiesta  
la registrazione in data __________, e/o regolare rinnovo per l’anno 2010; 

� di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto uso ed abitazione su alloggio 
adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nel Comune di Fosciandora e nei Comuni 
limitrofi, ai sensi della lettera c) della Tabella A allegata alla Legge Regionale n. 96 del 
20.12.1996 e s.m. e i.; 

� di non essere titolare di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso 
abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale 
complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato determinati 
ai sensi della lettera d) della Legge Regionale n. 96 del 20.12.1996 e s.m. e i.; 

� di non aver beneficiato nell’anno 2010 da nessun altro Ente contributi in qualsiasi 
forma a titolo di sostegno alloggiativo; 



o Che il proprio nucleo familiare alla data odierna è il seguente: 

 

P
ro

gr
es

si
vo

  

Nome e Cognome 

 

Data di nascita 

 

Codice Fiscale 

 

Grado di parentela 

 

1 

  

____/____/______ 

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Richiedente 

 

2 

  

____/____/______ 

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

 

3 

  

____/____/______ 

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

 

4 

  

____/____/______ 

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

 

5 

  

____/____/______ 

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

 

6 

  

____/____/______ 

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 



(Gli importi devono essere espressi in €uro) 

o che l'importo annuo del canone di locazione è pari a € _________________; 

o tipo di contratto  (□ 4+4) (□ 3+2) (□ ante L. 431/98)  (□ altri) 

 

• L’alloggio è di _____ mq, così come calcolati con le regole della TARSU; 

• Sono presenti n. ____ persone portatori di handicap all’interno del nucleo familiare; 

• Sono presenti n. ____ minorenni all’interno del nucleo familiare; 

• Sono presenti n. ____ persone ultra 65enni all’interno del nucleo familiare; 

• Sono presenti n. ____ figli a carico del richiedente; 

 

� situazione di morosità già presente all’atto della presentazione della domanda 
            SI NO 

� è in corso la proceduta di sfratto        
            SI NO 

� numero di nuclei familiari che risiedo nell’alloggio     
            n. |__|__| 

INOLTRE 

• SI IMPEGNA a presentare, entro e non oltre il 31 gennaio 2011, copia delle ricevute 
di pagamento dei canoni di locazione dell’anno 2010. 

 

Fosciandora, lì _________________________      
  

               Firma 

          __________________________________ 

 
Informativa ai sensi dell’art.13 del Decreto Legisl ativo n. 196/2003:  i dati richiesti sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al rilascio del contributo oggetto del presente bando. 
Il titolare dei dati è il Comune di Fosciandora (LU) – Il responsabile del procedimento è il Responsabile 
dell’Area Tecnica Comunale. 
Ai fini istituzionali, per la verifica di questa pratica, le informazioni potranno essere visionate anche dagli altri 
uffici comunali, per quanto di competenza del Comune di Fosciandora e dagli altri enti istituzioni, per quanto 
riguarda le altre competenze. 

 

Fosciandora, lì _________________________      
           Firma   

               
 ________________________________ 



 

Allegato:  |_| copia contratto di locazione 

  |_| copia documento di identità valido 

  |_| copia ricevuta di rinnovo contratto di locazione (ove prevista) 

  |_| copia certificazione ISE / ISEE 

  |_| n. __ certificato/i storico di residenza 

  |_| copia permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo   
                             periodo/carta di soggiorno  

  |_| dichiarazione “ISEE Zero” / certificazione ASL 

 

 

 

 

 

 

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28.12.2000, nr. 445 s enza autentica di sottoscrizione) 

 
allegato alla domanda per la concessione del contributo integrativo per il pagamento del 

canone di locazione  
(art.11 della Legge 431/98) – Bando anno 2010 

 
Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________ 
 
nato/a il _____ /_____ /________ a _____________________________ Prov. _________ 
 
e residente a FOSCIANDORA in Via/P.zza 
________________________________________  
 
n.______     C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
 
Tel. _______/_____________________ 
 
consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così espressamente 
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
 

DICHIARA 
 

|__| che le fonti di sostentamento economico del proprio nucleo familiare sono 
rappresentate da: 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 (Allegare eventuali attestazioni) 
 
 |__| che il proprio nucleo familiare è in carico ai Servizi Sociali del Comune ed è seguito 
dall’Assistente Sociale 
 
Sig./Sig.ra 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Dichiara, inoltre, di essere informato e quindi di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui 
al D.Lgs n. 196/2003, l’uso dei dati personali raccolti che saranno trattati esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Data ______________ 
 
 

Il Dichiarante 
___________________________ ___________________________ 


