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        Al sig. Sindaco del 

                COMUNE di BORGO A MOZZANO 
 
 
 
 
 
 

DOMANDA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’INTEGRAZIONE DEI 
CANONI DI LOCAZIONE RELATIVO ALL’ANNO 2009 

 
 
 
 
Il sottoscritto (cognome e nome) ………………………………………………………………… 

nato a…………………………………………..il……/……/……… e residente in ……………… 

………………………………………………….. via ……………………………………………… 

n°…………., tel. …………………………………… 

Codice fiscale  
 
 

CHIEDE 
 

L’erogazione di un contributo per l’integrazione del canone di locazione, ai sensi della 
Legge 431/98. 
A tal fine 
 

DICHIARA 
 

Dich. sostitut. ai sensi del D.P.R. 445/2000 
 
(Consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in 
caso di dichiarazioni mendaci o formazione di atti falsi) 

 
1. Di essere conduttore di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla 

residenza anagrafica, quindi sito in………………………………………………………………., 

della superficie di mq............... (calcolati con le regole della TARSU); 

2. di essere titolare di un contratto di locazione stipulato in data…………….e registrato 

all’Ufficio del Registro di……………………..in data……………e in regola con le 

registrazioni annuali il cui canone di locazione risulta essere di Euro. ………….../mensili o 

di Euro…………/annuali; 

3. che il valore ISE relativo al proprio nucleo familiare è di Euro ……………………., mentre 

il valore ISEE è pari ad Euro ………………………….. . 

Spazio riservato al protocollo 



 2 

 

Solo nel caso di valore ISE pari a zero o inferiore all’affitto si allega: 

� Certificazione a firma del Responsabile del competente Ufficio Comunale che 

attesta che si usufruisce di assistenza da parte del servizio sociale del Comune. 

� Autocertificazione circa la fonte di sostentamento; a tal proposito si dichiara quanto 

segue: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________ 

 

 
 
Dichiara altresì di aver preso visione del bando emanato dal Competente Servizio del 

Comune con D.D. n. 779  Del 13.07.2006  e di essere in possesso il sottoscritto ed i 

componenti il proprio nucleo familiare dei seguenti ulteriori requisiti: 

 

- non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle 

esigenze del nucleo familiare, nel Comune di Borgo a Mozzano o nei Comuni limitrofi ; 

si intende adeguato l’alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale la superficie di 

pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di 

passaggio da un vano all’altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a 30 

mq. per una persona, non inferiore a 45 mq. per due persone, non inferiore a 55 mq. 

per tre persone, non inferiore a 65 mq. per quattro persone, non inferiore a 75 mq. per 

cinque persone non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre; 

- non 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 un alloggio adeguato determinato assumendo 

come vani catastali i seguenti: 

n.3 per un componente del nucleo familiare, n. 4 per due componenti , n. 4,5 per tre 

componenti, n.5 per quattro componenti, n.6 per cinque componenti, n. 7 per sei 

componenti ed oltre, e come tariffa d’estimo quella convenzionale risultante dalla 

media del valore delle classi della categoria  A/3 (di zona periferica ove prevista) del 

comune di residenza o, se diverso ,del comune per il quale si concorre; 
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Allego pertanto alla presente domanda: 

� Copia contratto di affitto;  

� Copia fotostatica del documento di identità del richiedente. 

� Certificazione del Responsabile Ufficio Comunale ( solo in caso di “reddito zero”) 

� Certificato storico di residenza di almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da 

almeno 5 anni nella medesima regione per i cittadini immigrati; 

� Certificazione ISE/ISEE relativa alla situazione economica dell’anno 2008, 

comprendente la Dichiarazione sostitutiva Unica. 

 

Borgo a Mozzano, lì ……/……/……… 

         IL RICHIEDENTE 

 

        ___________________________

  

N.B. La domanda dovrà essere sottoscritta dal richiedente e quindi presentata direttamente 

all’ufficio protocollo o pervenire a mezzo raccomandata A/R, con esclusione di qualsiasi altro 

mezzo, entro il giorno  05.06.2009; Le domande pervenute successivamente a tale data, anche 

se spedite nei termini, saranno dichiarate inammissibili. 

 

 

INFORMATIVA SU TRATTAMENTO  DATI PERSONALI E DIRITTI DELL‘INTERESSATO Art 13 D.Lgs 
196/2003 

 
Trattamento dei dati: Il conferimento dei dati previsti nel presente procedimento, salva diversa indicazione 
ha carattere obbligatorio ed è causa di interruzione/sospensione del procedimento la mancata trasmissione 
degli stessi.  
Modalità di trattamento: I dati verranno trattati mediante archiviazione cartacea, in fascicoli individuali e 
chiusi in armadi dotati di serratura e tramite sistemi elettronici ed informatici di archiviazione, in Personal 
Computers  protetti da password di accesso. 
Comunicazione e diffusione: La comunicazione e la diffusione dei dati avverrà nel rispetto di quanto 
previsto dal D.Lgs. 196/2003 mediante comunicazione a uffici interni ed amministrazioni esterne e/o 
pubblicazione all’albo pretorio comunale.  
Titolare del trattamento: Amministrazione Comunale, in persona del Sindaco pro-tempore in carica.  
Responsabile: Dirigente/apicale del servizio competente. 
Incaricati: I dati verranno trattati dai dipendenti del Servizio alla Persona. 
 
 
Data__________                                 Per presa visione e consenso_____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 


