
 

 

 

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 
2017 

Il /la sottoscritto/a ________________________________________________________ 

residente in PIEVE FOSCIANA (LU) Via________________________________ n. _____  

Tel.   _________________ 

 

Dati dell’intestatario del contratto di locazione (N.B. da dichiarare se diverso dal 
richiedente). 

Cognome ____________________________ Nome _____________________________ 

C.F.________________________________ comune di nascita _____________________ 

Prov. ___ nazione _____________ data di nascita ___________ Stato civile___________ 

 

Presa visione del Bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni 
di locazione – Anno 2017 

CHIEDE 

Che gli venga assegnato il contributo ad integrazione del canone di locazione, ai sensi 
dell’art. 11 della L. 9 dicembre 1998 n. 431 per l’anno 2016 e a tal fine, essendo a 
conoscenza delle conseguenze amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, per cui chi 
rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dalla normativa 
citata in materia di autocertificazione, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base delle dichiarazione non veritiera; essendo inoltre a conoscenza, ai 
sensi del T. U. sulla privacy in vigore dal 01/01/2004 (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196), che i 
dati richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al 
presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 

DICHIARA 
(dichiarazioni sostitutive ex. Artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

Dichiarazioni obbligatorie a pena di esclusione 

 

1. Di essere residente nel comune di Pieve Fosciana, nell’immobile con riferimento al quale 
si richiede il contributo, sito in frazione _____________ via/piazza ______________ n. __; 

2. Di essere nato/a a  _____________________________ Prov. _____ il _________ ; 

 

 
Timbro Protocollo 

Al Sig.  Sindaco del  
Comune di Pieve Fosciana 

 
Ufficio  Casa 



3. Che il proprio codice fiscale è _________________________________________ ;  

4. Di aver preso visione del bando emanato dal servizio amministrativo del comune di Pieve 
Fosciana con determina del responsabile del servizio n.  

5. 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 a 
____________ in data __________;  

6. Di trovarsi,  unitamente a tutti i componenti del nucleo familiare, nelle condizioni 
individuate alla lettera d) dell’allegato A del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 che 
modifica la Tabella A della L.R. 96/96; 

7. Di non aver beneficiato nell’anno 2017 da nessun altro Ente di contributi in qualsiasi forma 
a titolo di sostegno alloggiativo; 

8. Di essere residente (qualora cittadino di stato no appartenente all’Unione Europea): 

o da almeno dieci anni nel territorio nazionale; 

o da almeno cinque anni nella medesima regione come risultante da 
autocertificazione redatta sull’allegato A; 

9. Che l’eventuale contributo spettante gli venga accreditato sul proprio conto corrente 
presso _____________________________ avente il seguente codice IBAN: 

________________________________________________________________________ 

10. Di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 6 comma 3 D.P.C.M. 221/1999, nel caso di 
erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di 
Finanza al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite. È inoltre a conoscenza di 
quanto previsto dall’art. 71 del T.U. D.P.R. 445/2000 in materia di controlli sulle 
autocertificazioni che saranno svolti di intesa con la Guardia di Finanza secondo la 
normativa vigente; 

11. Che il proprio nucleo familiare alla data odierna è il seguente: 
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Nome e Cognome 

 

Data di nascita 

 

Codice Fiscale 

 

Grado di parentela 

 

1 

  

____/____/______ 

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__| 

 

Richiedente 

 

2 

  

____/____/______ 

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__| 

 

 

3 

  

____/____/______ 

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__| 

 

 

4 

  

____/____/______ 

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__| 

 

 

5 

  

____/____/______ 

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__| 

 

 

6 

  

____/____/______ 

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_
_|__|__| 

 



12. Di essere in regola con le registrazioni annuali del contratto di locazione precedentemente 
citato, il cui canone di locazione risulta essere: 

□ di € _______/ mensili; 

□ di € _______/ annuali; 

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

 Sono presenti n. ____ persone diversamente abili 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 risiedono nell’alloggio     
            n. |__|__| 

 

ATTENZIONE 

La mancata sottoscrizione e compilazione della domanda e dell’allegato A sarà 
causa di esclusione. 

Ai sensi dell’art. 8 comma 3 della Legge 241/90 e s.m.i., il Comune di Pieve Fosciana non 
inoltrerà comunicazioni personali all’indirizzo dei singoli interessati circa l’eventuale 
esclusione o collocazione nella graduatoria provvisoria o definitiva: i rispettivi 
provvedimenti saranno pubblicati all’albo pretorio e sul sito istituzionale. 

Pieve Fosciana, li ___________      IL DICHIARANTE 

          _______________ 

 

Documenti da allegare alla domanda: 

|_| fotocopia di un documento di identità in corso di validità 

|_| copia contratto di locazione ai sensi della L. 431/98 regolarmente registrato 

|_|      eventuale precedente contratto di locazione regolarmente registrato, stipulato per un 
 alloggio sito sempre nel comune di Pieve Fosciana,riferito ai mesi dell’anno 2016  
non  coperti dal contratto relativo all’immobile per cui si richiedere il contributo (es. in 
 presenza di un contratto decorrente dal 01/04/2017, può essere presentato un altro 
 contratto che copre i mesi che vanno dal 01/01/2017 al 31/03/2017) 



|_| copia del versamento dell’imposta di registro relativa all’ultima annualità corrisposta, 
o della documentazione/dichiarazione attestante la scelta del proprietario circa 
l’applicazione della “cedolare secca” ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 23/2011 

|_| fotocopia delle ricevute attestante l’avvenuto pagamento del canone di locazione 
relativo ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio 2017, in regola con 
l’imposta di bollo (€ 2,00) o fotocopia dei bonifici bancari/vaglia postali con indicato 
nella causale il mese di riferimento 

|_| permesso di soggiorno, con validità almeno biennale, o ricevuta relativa alla 
richiesta di rinnovo dello stesso. 

  

 

DICHIARA INOLTRE  

- di essere a conoscenza che in caso di erogazione del contributo, potranno essere 
eseguiti controlli della Guardia di Finanza al fine di accertare la veridicità delle 
informazioni assunte. È inoltre a conoscenza di quanto idnicato nel Testo Unico 
DPR 445/2000 in materia di controlli sulle autocertificazioni che saranno svolti 
d’intesa con l’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza. 

- Di essere a conoscenza che entro il 31 gennaio 2018 dovrà produrre all’ufficio casa 
del comune di Pieve Fosciana le ricevute dei pagamenti del canone di locazione 
per i restanti mesi dell’anno 2017. 

- Di essere consapevole che per quanto non espressamente previsto nel presente 
bando si fa riferimento alla legge 431/98 e alle altre disposizioni vigenti in materia. 

Pieve Fosciana, lì _________________________      
  

                   Firma 

          __________________________________ 

 
N.B. La domanda dovrà essere sottoscritta dal richiedente e quindi presentata 
direttamente all’ufficio protocollo o spedita a mezzo di raccomandata A/R, con 
esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il giorno 21 luglio 2017. 
 
Informativa ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 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 Pieve Fosciana (LU) – Il responsabile del procedimento è il Responsabile del 
settore amministrativo. 
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 Pieve Fosciana e dagli altri enti istituzioni, per 
quanto riguarda le altre competenze. 

Pieve Fosciana, lì _________________________      
           Firma   

                _____________________________ 

 


