
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PUBB LICO PER 
L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DI CAN ONI DI 
LOCAZIONE - ANNO 2012 (Legge n. 431 del 09.12.1998, articolo 11)  
 
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _________________________________________________  
 
nato/a a __________________________________ prov._____ stato ________________________ 
 
il_________________codice fiscale __________________________________________________ 
 
Residente a LONDA in Via/Piazza___________________________________________n._______  
 
tel. n.__________________________ cell. _______________________________  
 

CHIEDE 
 
l'assegnazione di un contributo ad integrazione del canone di locazione. 
A tal fine, consapevole della responsabilità penali, civili ed amministrative a proprio carico in caso 
di dichiarazioni non veritiere  

DICHIARA 
 

BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO E SCRIVERE IN STAMPATELLO CON 
SCRITTURA CHIARA  
 di essere cittadino italiano;  
oppure  
 (per i soli cittadini immigrati) di essere residente da almeno 10 anni nel territorio nazionale 
ovvero da almeno 5 anni nella Regione Toscana  
 di essere residente nel Comune di LONDA nell'alloggio sito in Via/Piazza 
______________________________________________________ n. ________;  
 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, corrispondente alla 
residenza anagrafica del richiedente, regolarmente registrato e in regola con le registrazioni annuali;  
 di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso nel comune o in qualsiasi altra località 
su alloggi adeguati alle esigenze del nucleo familiare così come previsto dalle lettere c) e d) della 
tabella A allegata alla legge regionale 20 dicembre 1996 n. 96 e successive modifiche e 
integrazioni;  
 che l'alloggio per il quale richiede il contributo è mq. ________ quali risultano dalla Tariffa 
Igiene Ambientale;  
 che nel proprio nucleo vi sono numero __________ persone ultra 65enni;  
 che nel proprio nucleo vi sono numero _________soggetti disabili;  
 che nel proprio nucleo vi sono numero _________di figli minori;  
 che è già presente alla data della domanda una situazione di morosità;  
 che è già presente alla data della domanda procedura di sfratto avviata;  
 durata complessiva del contratto ___________ durata del contratto nel 2012 in mesi: 
______________  
numero dei nuclei residenti nell'alloggio_____________________;  
 di non beneficiare, per l’anno 2012, di altri contributi, sussidi o altro vantaggio economico 
comunque denominato, da enti pubblici, a titolo di aiuto abitativo;  
 che il valore ISE complessivo del nucleo familiare relativo al 2011 è pari a 
€_____________________________;  



 che il valore ISE complessivo del proprio nucleo familiare non è superiore a due pensioni minime 
INPS pari a € 12.493,78 - Fascia A; 
 che il valore ISE complessivo del proprio nucleo familiare è compreso fra l'importo di due 
pensioni minime INPS (€ 12.493,78) e l'importo di € 27.614,006 - Fascia B; 
 che il valore ISEE non è superiore a € 15.320,00 limite stabilito dalla Regione per l'accesso agli 
alloggi di edilizia residenziale pubblica determinato con D.G.R. 699/2011;  
 

DICHIARA INOLTRE CHE 
 

il canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, ammonta a €____________________ 
mensili e € _______________ l’anno.  
 
Il sottoscritto allega i previsti documenti obbligatori:  
 certificato della competente ASL comprovante l'eventuale condizione di invalidità; 
 registrazione annuale contratto (2012);  
 copia contratto; 
 copia attestazione ISEE in corso di validità (redditi 2011);  
 
Il sottoscritto inoltre dichiara: 
1) di essere a conoscenza che, relativamente a casi particolari Relativamente a casi particolari in cui 
sia ritenuta necessaria una valutazione particolare, il Comune invierà apposita segnalazione alla 
Guardia di Finanza per ulteriori e più approfonditi controlli; 
 2) di essere stato informato che: 
 A) non verrà data nessuna comunicazione personale; 
 B) entro il 15.12.2012 dovranno essere consegnate, senza nessuna ulteriore richiesta da parte 
del Comune, le ricevute di pagamento dei canoni, pena la non erogazione del contributo.  
Ogni eventuale comunicazione relativa al presente bando deve pervenire al seguente indirizzo 
(specificare solo se diverso dalla residenza)_____________________________________________  
Telefono: _____________________________________  
 
Informativa ai sensi dell'articolo 13 della D.Lgs. n. 196/2003  
(Codice in materia di protezione dei dati personali)  
Il Comune di Londa, titolare del trattamento, informa che i dati forniti saranno utilizzati per le 
finalità per le quali è stata inoltrata la richiesta e trattati manualmente e con l'ausilio di strumenti 
informatici nel rispetto della massima riservatezza.  
Sulla base dei dati forniti, il Comune di Londa determinerà il contributo spettante.  
 
Londa,   
 
        FIRMA DEL DICHIARANTE  
          
         __________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La firma non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto o l'istanza sia inoltrata unitamente a 
copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore (DPR n. 445/2000).  


