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DOMANDA PER OTTENERE IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO 
PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI 
LOCAZIONE A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA COVID-19 (POR-
FSE 2014-2020) 

AL COMUNE DI PECCIOLI  

Io sottoscritto:  

cognome ___________________________________________ nome ___________________________ 

Maschio     Femmina   

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_| 

nato/a ____________________________________________ Provincia _____ il |__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a ____________________________________________________________ CAP |__|__|__|__|__| 

in Via/Piazza _______________________________________________________________ n. |__|__|__|__| 

email ______________________________________ PEC ______________________________ 

tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   tel.cell.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

CHIEDO 

 

IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE  - 
GENNAIO/GIUGNO 2021 

Inoltre consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti qualora dai controlli 

effettuati dall'amministrazione (art.71) emerga che quanto è stato dichiarato non corrisponde a 

verità (art.75), e delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

(art.76) e che sarò tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite (D.P.R. n. 445 del 

28/12/2000) 

DICHIARO 
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che l'accredito venga erogato sul seguente conto corrente bancario o postale (il conto corrente deve 

essere intestato oppure cointestato al richiedente) 

ATTENZIONE: se il conto corrente non è intestato al richiedente indicare i dati del beneficiario intestatario del 

conto: 

Cognome e nome _________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato/a ___________________________________________ Provincia _____ il |__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a ___________________________________________________________ CAP |__|__|__|__|__| 

in Via/Piazza ______________________________________________________________ n. |__|__|__|__| 

tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   tel.cell. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
 
 

COORDINATE BANCARIE (IBAN) 

ID PAESE CIN codice ABI codice CAB Numero di CONTO CORRENTE 

                                                      

 

ATTENZIONE: L’ISE/ISEE da assumere a riferimento è quella di cui al DPCM 5/12/2013 n.159 e deve 

essere stato richiesto nel corso del 2021. 

 che il valore I.S.E. risultante dall’attestazione rilasciata il |__|__|__|__|__|__|__|__|, è pari ad euro 

__|__|__|__|__|__|__| e il valore I.S.E.E  risultante dall’attestazione è pari ad euro __|__|__|__|__|__|__|  

oppure 

 che in data ……………………………..…ho presentato la DSU al CAF il cui numero di protocollo è il seguente : 

………………………………………………………………………….……………….; 

 I soggetti con ISE uguale a 0,00 oppure di importo inferiore al canone annuo di locazione 

pagato, ai sensi dell’art.1 del bando, devono barrare le caselle che inviduano la propria situazione e 

compilare i relativi spazi: 

 assistenza da parte del Servizio Sociale Territoriale 
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 sostentamento economico da parte di un soggetto terzo per consentire il regolare pagamento del canone. 

Compilare gli spazi di seguito indicati e allegare la dichairazione del sostentatore (facsimile B): 

 Cognome e nome ………………………………………………………………………….. 

 Codice fiscale …………………………………………………………………………….. 

 Reddito risultante : 

 Dall’ultima dichiarazione dei reddditi disponibile (modello 730 o Unico) indicando il REDDITO COMPLESSIVO 

……………………………………….. euro              oppure 

 Dall’attestazione ISEE in corso di validità ………………………………….euro     oppure 

 DSU in corso di validità n. INPS-ISEE-2021 …………………………………… del …………………………… 

 reddito rilevabile da DSU da parte dell’ufficio, tale da giustificare il pagamento del canone 

il soggetto richiedente o altro componente del nucleo familiare è percettore di altre fonti di sostentamento 

non dichiarabili ai fini ISEE e non rientranti negli esempi sopra elencati: 

 Cognome e nome (se diverso dal richiedente)………………………………………………………………………………… 

 Codice fiscale ……………………………………………………………………….. 

 Specificare la tipologia della fonte di sostentamento …………………………………………………………………….. 

 Importo euro ……………………………………………………………….. 

 che alla data odierna i nuclei familiari presenti nell’appartamento sono n.________ e che i componenti del 

mio nucleo familiare sono n. _______, i figli a carico sono n. _______, di cui n.______ sono minorenni, e che questi 

dati corrispondono a quelli specificati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU); 

 di essere cittadino italiano ; 

(oppure) 

  di essere cittadino UE ___________________________ 

  di essere cittadino extraUE________________________ 

 di essere in possesso di permesso di soggiorno o carta di soggiorno di validità almeno biennale  
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 l’assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e 

abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all’estero, ivi compresi quelli ove ricorre la 
situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si 
applica in caso di immobili utilizzati per l’attività lavorativa prevalente del richiedente, come specificato nei 
parametri di cui alla lett. d2) della’allegato A della L.R. 2/2019. In quest’ultimo caso allegare i seguenti documenti: 
documento di registrazione del bene, attività svolta, luogo, denominazione e sede legale; 
 

 la proprietà, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di un solo immobile ad uso abitativo per il quale 

ricorrono le seguenti fattispecie (barrare le lettere che interessano): 

a) Coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria, non ha 
la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario: allegare copia della sentenza di separazione 
coniugale specificando l’eventuale assegno di mantenimento figli; 

b) Vi risiedono stabilmente uno o più parenti: allegare documentazione da cui risulta la titolarità pro-quota 
dell’immobile e la documentazione da cui risulti la non disponibilità dell’alloggio; 

c) L’alloggio è in condizioni tali da risultare non abitabile: allegare l’attestazione di inagibilità dell’alloggio da 
parte del Comune o di altra autorità competente; 

d) L’alloggio è sottoposto a procedura di pignoramento: allegare l’attestazione da cui risulta la data di notifica 
del provvedimento emesso ai sensi dell’art.560 del CPC dalla quale decorre il pignoramento 

La suddetta documentazione deve essere presentata anche dai titolari pro-quota di diritti reali o i titolari di 
proprietà assegnate in sede di separazione; 

 il non superamento del limite di 25.000,00 euro di patrimonio mobiliare. Tale valore si calcola applicando al 

valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fni ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n.159/2013, la scala di 
equivalenza prevista dalla medesima normativa; 

il non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo: Il patrimonio complessivo è 

composto dalla somma del patrimonio immobiliare e dal patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di 
ciascuna componente come fissati dai punti precedenti 

 

di risiedere in un’abitazione in locazione in un alloggio di proprietà privata o pubblica (escluso alloggi di E.R.P.) 

ubicato nel Comune di residenza, con contratto di locazione registrato per prima abitazione intestato al 

sottoscritto (oppure)  al/la sig.ra ____________________ componente del proprio nucleo familiare e il canone 

annuo di locazione ammonta ad €__________________ al netto degli oneri accessori (quote condominiali, 
utenze, ecc. ); 
 

che non ho ottenuto altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo per l’anno 

2021, ad esclusione del contributo straordinario e sperimentale per la prevenzione dell’esecutività degli sfratti per 
morosità. 
 

che è presente una situazione di morosità all’atto della presentazione della domanda; 

 SI                               NO  

 
che è stata avviata una procedura di sfratto; 

 SI                               NO  

 
di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di attuale residenza l’eventuale cambio di abitazione e 

di residenza dichiarata al momento della presentazione della domanda, nonché l’eventuale modifica  dell’IBAN; 
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di aver preso conoscenza e di accettare tutte le condizioni che regolano la concessione del contributo richiesto; 

 di comunicare i seguenti dati relativi al contratto d’affitto: 

 
PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE __________________________________________________________ 

 

DATA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO __________________________________________________ 
 
ESTREMI DELLA REGISTRAZIONE _________________________________________________________ 
 
DECORRENZA CONTRATTO ______________________________________________________________ 
 
SCADENZA CONTRATTO  ________________________________________________________________ 
 
Nel caso di contratto in scadenza nell’anno 2021 successivamente alla data di presentazione 
della domanda il sottoscritto dichiara di essere favorevole alla proroga/rinnovo del contratto 
e si impegna agli adempimenti conseguenti (è ammessa anche la stipula di un nuovo 
contratto in cui permangono i requisiti previsti nel bando relativamente all’incidenza del 
canone sul valore ISE 

 

 SI                               NO  

 
EVENTUALE OCCUPAZIONE EXTRA-CONTRATTUALE __________________________________________ 
 
TIPO DI CONTRATTO       (specificare)  

 4+4 
 3+2 
 ALTRO (__________________________) 

 
DIMENSIONE ALLOGGIO IN MQ ____________________________ 
 

CEDOLARE SECCA                                                  SI                                NO 

 

CONTRATTO SCRITTO                                            SI                                NO 

 
 

  presenza nel nucleo familiare del richiedente di n. ____componenti ultrasessantacinquenni; 

  
 

  presenza nel nucleo familiare del richiedente di n. ____ soggetti disabili  

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EU 2016/679  

In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del regolamento europeo EU2016/679, il comune di Peccioli la 
informa che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all’erogazione di 
PRESTAZIONI E SERVIZI SOCIALI.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio. I suoi dati saranno comunicati alla Guardia di Finanza. 
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L’interessato attesta di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 
(GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati presso il competente ufficio del Comune di Peccioli anche con 
l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in 
caso di comunicazioni a terzi, attesta inoltre di conoscere le modalità relative al trattamento dei dati personali ai 
sensi degli artt. 11, 12, 15, 17 e 18 del medesimo regolamento Europeo, ed in particolare il diritto di accedere ai 
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in 
violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. 

Il titolare del trattamento è il Comune di Peccioli P.zza del Popolo 1 – 56037 Peccioli (PI) - Tel. (+39) 0587 67261   
il responsabile della protezione dei dati (RPD) è la società Digitech Srl che ha indicato quale incaricato per tale 
funzione Igor Rossi e-mail: gdpr@digitech-group.com con decreto del sindaco n.10 del  21.06.2018). 

L’informativa completa è pubblicata sul sito del comune di Peccioli e consultabile all’indirizzo: 
http://www.comune.peccioli.pi.it/protezione-dati-personali.html  

Allega: 

          Copia contratto di affitto 

         n. _____________ ricevute del proprietario / ricevute bonifico relative al pagamento di n. ______ mensilità 

2021  

Data______________________                                         Firma ___________________________ 

 

Nell’impossibilità di firma da parte del beneficiario:       ___________________________ 

(firma del familiare o del tutore) 

N.B. qualora la dichiarazione dovesse essere presentata da incaricato o a mezzo posta o fax, DEVE essere allegata la fotocopia 

di un documento di identità del dichiarante. 

Spazio riservato all’ufficio 

A norma dell’art.38, D.P.R. 28.12.2000 n.445, la presente richiesta (e le dichiarazioni in essa contenute): 

è stata sottoscritta dall’interessato in mia presenza; 

non è stata sottoscritta dall’interessato in mia presenza ed è stata presentata unitamente alla copia di un 

documento di identità del dichiarante; 

Data __________________           Firma del dipendente addetto a ricevere la domanda  

______________________________ 
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