Al Comune di Sovicille
Settore Persona e Società
Piazza Marconi n. 1
53018 Sovicille

Oggetto:

richiesta assegnazione contributo canone locazione anno 2021.

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________
nato/a a ________________________________________ prov. ________________
il _____________________________________ e residente nel Comune di Sovicille,
indirizzo _____________________________________________________________
recapito telefonico _____________________________________________________
codice fiscale _________________________________________________________
e mail _______________________________________________________________
CHIEDE
ai sensi dell’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 l’assegnazione del
contributo ad integrazione del canone di locazione per l’anno 2021.
A tal proposito, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non
veritiere e falsità negli atti richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
o di essere residente nel Comune di Sovicille;
o di essere titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo coincidente
con la residenza anagrafica del nucleo familiare, ad esclusione di quelli relativi ad
immobili inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, redatto ai sensi della
legge 431/98, regolarmente registrato ed in regola con le registrazioni annuali, o
con contratto anche avente natura transitoria purché stipulato sulla base
dell’Accordo Territoriale siglato in data 19 aprile 2019, i cui estremi sono i
seguenti:
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contratto repertorio n. ____________________________________ registrato il
_____________________________________________ per l’importo mensile di
€ __________________ (importo attuale escluso oneri accessori);
o di non essere titolare, il richiedente e tutti i componenti del nucleo familiare, di
diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle
esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal
Comune di Sovicille; l’alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo
quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi
dell’art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
o di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili
o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all’estero, ivi compresi quelli
dove ricorre la situazione di sovraffollamento,il cui valore complessivo sia
superiore a € 25.000,00 ad esclusione di immobili utilizzati per l’attività lavorativa
prevalente del richiedente.
Le disposizioni di cui sopra non si applicano quando il nucleo richiedente è
proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti
fattispecie:
- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento
dell’autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è
proprietario;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di
notifica del provvedimento emesso ai sensi dell’art. 560 c.p.c.;
o che valore del patrimonio mobiliare del proprio nucleo familiare non è superiore a
€ 25.000,00. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare
dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la
scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
o che il valore del patrimonio complessivo del proprio nucleo familiare non è
superiore a € 40.000,00. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del
patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei
limiti di ciascuna componente come fissati dal bando;
o che l’alloggio è di proprietà del sig. _____________________________________
residente in ________________________________________________________
indirizzo __________________________________________________________;
o che il periodo di validità del contratto di locazione è pari a mesi _____________ ;
o che la tipologia del contratto di locazione è la seguente: ___________________ ;
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o che l’alloggio oggetto del suddetto contratto presenta una superficie pari a mq
___________ utili e netti (esclusi balconi e terrazze e compresi garage, cantina e
soffitta);
o di non essere titolare di altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati e in
qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo;
o di essere titolare di benefici pubblici erogati dall’Ente ______________________
__________________________________________________________________
a titolo di sostegno alloggiativo. La tipologia del contributo è la seguente
_________________________________________________________________;
o che nell’alloggio risiedono n. ________________ nuclei familiari cointestatari del
contratto;
o di essere in possesso dell’Attestazione Ise/Isee del proprio nucleo familiare
anagrafico, redatta ai sensi del DPCM n. 159/2013, con valore ISE pari a €
____/____/,____ e valore ISEE pari a € ____/_____/,____ ;
oppure
o di essere in possesso dell’Attestazione Isee corrente, dalla quale risultano il valore
ISE pari a € ____/____/,____ ed il valore ISEE pari a € ____/_____/,____
oppure
o di essere in possesso della certificazione Ise/Isee “ordinaria” con valore Isee
inferiore a € 35.000,00, ma autocertifico una diminuzione reddituale superiore al
25% fra i redditi percepiti nell’anno 2019 (dichiarazione dei redditi 2020) di €
_______________ e redditi 2020 (dichiarazione 2021) di € _________________ ;
o di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere
e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000;
o di essere informato sul trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679 e di aver preso visione dell’informativa sulla privacy completa,
pubblicata
sul
sito
istituzionale
del
Comune,
http://www.comune.sovicille.si.it/Main.aspx?ID=1093.

Il/La sottoscritto/a allega i seguenti documenti:
o copia del contratto di locazione;
o copia del versamento dell’imposta di registro annuale o, in caso di contratto con
“cedolare secca”, idonea documentazione presentata all’Agenzia delle Entrate;
o copia dell’Attestazione Ise/Isee;
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o autocertificazione attestante la diminuzione reddituale superiore al 25% fra i
redditi percepiti nell’anno 2019 ed i redditi 2020 (solo per coloro che possiedono
un’attestazione Ise/Isee con valore Isee superiore a € 35.000,00);
o certificazione a firma del responsabile del competente ufficio, che attesti che il
soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del
Comune oppure autocertificazione circa la fonte di sostentamento, indicando con
precisione i relativi dati anagrafici, il grado di parentela ed i dati reddituali (solo
per coloro che presentano “Ise zero”);
o certificazione delle autorità del Paese di origine, anche dell’Ambasciata o
Consolato, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attesti
che tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare non possiedono alloggi
nel loro Paese di origine, ovvero, in caso di proprietà pro-quota, l’indisponibilità
del bene. Si specifica che la dichiarazione deve avere una data non anteriore a 24
mesi rispetto alla data di pubblicazione del bando (solo per i cittadini
extracomunitari;
o copia di un documento di identità del richiedente, in corso di validità (solo per i
cittadini italiani e comunitari);
o copia del permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari);
o modulo di iscrizione al Fondo Sociale Europeo, debitamente compilato e
sottoscritto.

Data __________________

Firma
______________________________________
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