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                                                                                                     Al Sindaco del  
                                                                           Comune di Gavorrano 
 

  

Il/la sottoscritto/a ………………………………………nato a ………………………………….  
(cognome e nome in stampatello) (per gli stranieri indicare lo Stato di nascita)  

Il ………………………… residente nel Comune di GAVORRANO 

Via ……………………………………………………………n. …………/……….interno ………..  
 
CODICE FISCALE  ____________________________ 
  
C H I E D E previsto dal Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’art.11 della  
L. 431/98, secondo i criteri di cui alla deliberazione della Giunta Regionale Tosca-na n° 265 del 06.04.2009.  
A tal fine,  

DICHIARA  
sotto la propria responsabilità ai sensi della L.183/2011 e del D.P.R.445/2000 
 
     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 in possesso di:  
 - permesso di soggiorno N° ________________ valido fino al ____/____/______ e rilasciato dal 

Questore di ____________ ai sensi del D.Lgs.286/98 e successive modifiche;  
 - carta di soggiorno N° ________________ rilasciata il ____/____/______dal Questore di 

_____________ ai sensi del D.Lgs. 286/98 e successive modifiche;  
 - certificato storico di residenza da almeno dieci ( 10 ) anni nel territorio nazionale o da almeno  
cinque ( 5 ) nella Regione Toscana ;  

B) �di essere residente nel Comune di GAVORRANO, nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;  

C) �che egli stesso e i componenti il nucleo familiare incluso nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (I.S.E.), non 
sono titolari di altro beneficio pubblico, da qualunque Ente erogato e in qualsiasi forma, a titolo di 
sostegno abitativo;  

D) che egli stesso e i componenti il nucleo familiare incluso nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (I.S.E.):  

� non sono titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esi-genze del 
nucleo familiare, nell’ ambito del territorio del Comune di Gavorrano;  

� non sono titolari 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 
alloggio adeguato;  
E) �di essere conduttore di un alloggio non rientrante tra gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui alla 

L.R.T.96/96 e tra gli alloggi inseriti nelle categorie catastali A1, A8, A9, con  contratto di locazione per 
abitazione principale, non avente natura transitoria,  regolarmente registrato e in regola con le registrazioni 
annuali e che il canone di locazione mensile, al netto degli oneri accessori, è di €. ____________,___   

F) � di possedere una certificazione I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica) risultante dalle condizioni 
economi-che del nucleo familiare, calcolato ai sensi del D. Lgs. n° 109/98, così come modificato dal D. Lgs. n° 
130/00, non  superiore a €. 27.614,006 e, comunque, un  valore ISEE non superiore a €.15.320,00;  

G)  di essere, il richiedente e il proprio nucleo familiare,  nelle condizioni individuate alle lettere c) e d) tab.A 
della L.R.T.96/96 e s.m.i.; 
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H)  nel nucleo familiare  sono presenti soggetti in condizione di handicap  grave( come definiti dalla legge        
104/92 e assimilati);  

� il  nucleo familiare, come indicato nella D.S.U., è costituito da un solo adulto con minore/i a carico 
(l’adulto deve risultare celibe/nubile, oppure separato legalmente);  

� nel nucleo familiare   sono presenti minori a carico;  

� il nucleo familiare  è composto da soli anziani (ultrasessanta-cinquenni)   

    (La seconda e la terza condizione non sono cumulabili tra loro).  

 
Dichiara inoltre di essere consapevole in relazione ai  dati dichiarati: 

• che, nel caso di erogazione della prestazione, potranno essere eseguiti controlli ai sensi dell'art. 71 del DPR 
445/00 diretti ad accertare la veridicità delle informazioni for-nite ed effettuati controlli da parte della Guardia 
di Finanza, c/o gli Istituti di Credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai 
sensi degli articoli 4 - comma 2 - D.Lgs. 109/98 e 6 - comma 3 - D.P.C.M. n. 221/99 e succ. modificazioni;  

� che le graduatorie saranno inviate alla Guardia di Finanza; 

� che l’Amministrazione Comunale potrà provvedere alla revoca del beneficio eventualmente concesso sulla 
base della presente  dichiarazione qualora non veritiera, ai sensi di quanto previsto all’art.75 comma 1 del 
D.P.R.445/2000; 

� che potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei 
dati reddituali e patrimoniali dichiarati con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle 
Finanze.  

� di aver preso piena conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite nel relativo bando di concorso e, a 
tutti i fini del citato concorso, si impegna a produrre la documentazione che il Comune riterrà necessario 
ac-quisire, nonché a fornire ogni notizia utile, nei termini e modalità richiesti.  

 CHIEDE  

che tutte le comunicazioni che lo riguardano, relative al presente concorso, siano inviate all’indirizzo di 
residenza o al seguente indirizzo se diverso:  

Via ________________________________________________n° _________ CAP _________________  

Comune ___________________________________________ ( Prov. ____________________________ )  

Che l’eventuale pagamento sia effettuato: 
 mediante accredito sul c.c bancario IBAN…………………………………… 
 mediante riscossione diretta  presso la Tesoreria Comunale filiale Monte dei Paschi  di Siena di 

Gavorrano 

Allega: -  

- copia contratto di locazione regolarmente registrato (con gli estremi della registrazione)  

- fotocopia ricevute mensili di pagamento del canone, anno 2012, relative ai mesi antecedenti la presentazione della 
domanda  

- certificazione ISE/ISEE, non scaduta al momento della presentazione della domanda;  
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- per  gli immigrati extraeuropei possedere il certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio 
nazionale ovvero da almeno 5 anni nella medesima Regione (Toscana)  (come da autocertificazione allegata); 

- per i soggetti che dichiarano ISE zero  o inferiore o incongruo rispetto al canone di locazione deve essere allegata 
una certificazione dei Servizi Sociali che attesti che il soggetto usufruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali 
oppure autocertificazione circa la fonte di sostentamento; 

- eventuale certificato attestante la condizione di disabilità;  

Fornire le seguenti ulteriori informazioni richieste, a fini statistici, dalla Regione Toscana:  

INFORMAZIONI SUL CONTRATTO DI LOCAZIONE ( barrare la condizione)  
� contratto stipulato ai sensi della L. 431/98 (art. 2 comma 3) – canone concordato;  
� contratto stipulato ai sensi della L. 431/98 (art. 2 comma 1) – canone libero;  
� contratto stipulato ai sensi della L. 431/98 (art. 5) – canone transitorio;  
� contratto stipulato ai sensi della L. 392/78 – equo canone;  
� contratto stipulato ai sensi della L. 359/92 – patti in deroga;  
� sfratto esecutivo in corso  

INFORMAZIONI SULL’ALLOGGIO  
Superficie alloggio: (da indicare sulla base della normativa per la tassa rifiuti TARSU) mq __________  
INFORMAZIONI SULLA FAMIGLIA ( indicare numericamente la condizione)  
Componenti il nucleo familiare n ________  
Figli a carico del soggetto n ________  
Soggetti disabili presenti nel nucleo n ________  
Soggetti ultrasessantacinquenni presenti nel nucleo n ________  
Soggetti minorenni presenti nel nucleo n ________  
Numero dei nuclei che risiedono nell’alloggio n ________  

ATTENZIONE : firmare solo in presenza dell’incaricato a ricevere la domanda. Nel caso di inoltro per posta, inviare la do-manda già 
firmata con allegata la certificazione ISE e fotocopia di un documento d’identità valido di chi ha firmato la domanda. Nel caso la domanda 
venga consegnata da un incaricato del richiedente dovrà essere completa di firma del richiedente e di fotocopia di un documento non 
scaduto di chi ha firmato la domanda  

 
 
li, ______________________             FIRMA ______________________ 
 

 

L’Amministrazione Comunale informa che ai sensi del l’Art. 13 del D. Lgs. 196/2003  
 a) il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del 

procedimento amministrativo per la concessione di un contributo sul pagamento del canone di 
locazione e delle attività ad esso correlate e conseguenti;  

 b) il trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero di quelli “sensibili”, 
con specifico riferimento ai dati idonei a rivelare lo stato di salute;  

 c) il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;  
 d) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri 

adempimenti procedimentali;  
 e) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del 

procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria;  
 f) i dati raccolti potranno essere comunicati alla Regione Toscana, nonché a chiunque vi abbia 

interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (ex art. 22 Legge 241/90) oltre ché 
agli uffici e/o servizi comunali impegnati nella gestione per lo sviluppo di procedimenti 
amministrativi altri e diversi dalla concessione del contributo per l’affitto, rientranti comunque 
tra le attività istituzionali dell’ente e/o per le quali il richiedente ha avanzato richieste di 
agevolazioni e/o benefici al Comune;  

 g) titolare dei dati è l’Amministrazione comunale di Gavorrano con sede in Gavorrano-Piazza 
Buozzi 16; 


