
� D I C H I A R A     A L T R E S I’ 
 

 Di accettare tutte le disposizioni contenute nel bando. 
 Di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni evento che determina la perdita ovvero qualsiasi variazione 
anche di uno solo dei requisiti di cui all’art. 1 – punti 1, 2, 3 e 4 del bando, nonché il cambiamento dell’indirizzo al 
quale inviare eventuali relative comunicazioni. 
 Di essere a conoscenza che: 

� nel caso in cui i fondi assegnati dalla Regione Toscana risulteranno insufficienti a garantire la totale copertura 
dell’entità teorico-spettante ai concorrenti inseriti in graduatoria, l’importo del contributo potrà essere soggetto 
a rideterminazione in diminuzione allo scopo di aumentare il numero dei beneficiari, avvalendosi delle facoltà 
indicate all’art. 8 del bando; 

� il contributo erogabile sarà liquidato con le modalità previste dal bando, fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili, dietro presentazione delle relative ricevute che attestano l’avvenuto pagamento del canone di 
locazione; 

� nel caso di valore I.S.E. pari a zero o valore I.S.E. inferiore rispetto al canone annuo di locazione, l’erogazione 
del contributo potrà risultare possibile soltanto in presenza della documentazione indicata nel bando. 

 Di essere consapevole che: 
- ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 saranno effettuati idonei controlli, secondo le Leggi vigenti, sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive presentate (I controlli saranno diretti anche ad accertare sia la veridicità delle 
informazioni fornite presso gli Istituti di Credito e gli  altri Intermediari Finanziari che gestiscono il patrimonio 
mobiliare ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D. Leg.vo n. 109/1998 e dell’art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/1999 
e successive modificazioni, nonchè la veridicità della situazione familiare dichiarata, sia ad effettuare confronti 
dei dati reddituali/patrimoniali con quelli in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze) e 
ferme restando le sanzioni penali previste dal D.P.R. suddetto, qualora dal controllo emerga la non veridicità 
della dichiarazione effettuata, il dichiarante decade dal beneficio eventualmente conseguente al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e le somme indebitamente percepite saranno recuperate 
dall'Amministrazione Comunale. 

� l’elenco degli aventi diritto al contributo sarà inviato alla Guardia di Finanza competente per territorio, 
anche con riferimento al protocollo d’intesa stipulato con la Regione Toscana; 
� l’elenco delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche e delle Attestazioni I.N.P.S. presentate sarà inviato 
all’Ufficio Comune della Valdera, in attuazione del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 32 del 14/04//2004. 

 Di impegnarsi a produrre tutta la documentazione che l’Amministrazione Comunale e gli Enti suddetti riterranno 
necessario acquisire per dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di 
errori materiali o di modesta entità e di eventuali integrazioni da apportare, nonché a fornire ogni notizia utile, nei 
termini e nei modi richiesti. 
 Di aver preso visione delle “note informative” consegnatemi dal competente Ufficio Comunale, contenenti anche 
l’informativa ai sensi del T.U. sulla privacy (D. Leg.vo n. 196 del 30/6/2003) “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e di acconsentire al trattamento dei dati personali e sensibili nonchè alla comunicazione degli stessi. 

Data___________________ 

                                                                                             IL DICHIARANTE 
                                                                                          ___________________ 
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE: 

� DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA munita di attestazione provvisoria o ATTESTAZIONE 
I.S.E/I.S.E.E. definitiva rilasciata dall’I.N.P.S. (in corso di validità alla data di presentazione della 
presente domanda); 

� Copia del contratto di locazione, regolarmente registrato o depositato per la registrazione; 
� Copia delle ricevute relative al pagamento del canone di locazione anno 2006 fino alla data di presentazione 

della presente domanda (MENSILITA’ IN MISURA INTERA da_________________ a________________); 
���� (Eventuale) copia del pagamento dell’imposta di registrazione/copia del relativo contratto “rinnovato” o 
(eventuale) copia del “nuovo” contratto stipulato (nel caso di proroga/rinnovo del contratto di locazione); 
���� (Eventuale) dichiarazione sostitutiva di atto notorio (nel caso di valore I.S.E. pari a zero o valore I.S.E. 
inferiore rispetto al canone annuo di locazione). 
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MODULO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DI 
CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE (ART. 11 DELLA LEGGE 9 
DICEMBRE 1998 N. 431 E SUCCESSIVE MODIFICHE) IN FORMA DI DI CHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000. 
 

                                                                                        Al  COMUNE DI LARI 
 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 

nato/a a____________________________________________________ il___________________________, residente 

a____________________________________________________________________________________________ in 

Via/Piazza___________________________________________________________________________ n._________ 

C.F. ���������������� recapito 

telefonico____________ 

����    Indirizzo al quale inviare eventuali relative comunicazioni (solo se diverso dalla suddetta residenza): 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

presa visione del bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione, ai sensi dell’art. 

11 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e successive modifiche, 

 

� C H I E D E 
 

che gli/le venga assegnato il contributo per l’anno 2006: 
���� periodo 1/1/2006 – 31/12/2006     oppure     ���� dal___________________ al___________________ (minor 
periodo di validità del contratto di locazione e/o minor periodo dell’anno in cui si è verificato il possesso dei 
requisiti di cui all’ art. 1 – punti 1, 2, 3 e 4 del bando). 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dal 
D.P.R. n. 445/2000, 
 

� D I C H I A R A 
                (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) 

 

1.  di essere residente nel Comune di Lari, nell’immobile con riferimento al quale è richiesto il contributo; 

2.  di essere conduttore nel Comune di Lari di un alloggio di proprietà privata o pubblica (con esclusione degli alloggi 
di E.R.P. disciplinati dalla L.R. n. 96/1996) con regolare contratto di locazione per abitazione principale 
(corrispondente alla propria residenza anagrafica), regolarmente registrato o depositato per la registrazione; 

3.  di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del 
proprio nucleo familiare, nel Comune di Lari 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 1 persona, non 
inferiore a 45 mq. per 2 persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a 65 mq. per 4 persone, non 
inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre. Tale requisito è posseduto anche dagli 
altri componenti il nucleo familiare; 
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4.  di non essere titolare 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 quelli di cui alla tabella indicata all’art. 1, punto 4 del bando con 
riferimento al nucleo familiare, e come tariffa d’estimo quella convenzionale risultante dalla media del valore delle 
classi della categoria A3 (di zona periferica ove prevista) del Comune di residenza o, se diverso, del Comune per il 
quale si concorre. Se nel territorio comunale di riferimento non è presente la categoria catastale A3, si considera, come 
tariffa d’estimo, la media del valore delle prime tre classi della categoria A2 di zona periferica ove prevista. Tale 
requisito è posseduto anche dagli altri componenti il nucleo familiare. 
N.B.: Nel caso di quote di proprietà il relativo valore è convenzionalmente ridotto di un terzo. 
Nel caso di diritto di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo (o su quote di essi), sfitti o concessi a terzi, ubicati in 
qualsiasi località, il valore catastale degli stessi ai fini della valutazione di cui al punto 4) è convenzionalmente ridotto della metà. 
 

� I suddetti requisiti (punti 1, 2, 3 e 4) devono essere posseduti alla data di presentazione della 
presente domanda, nonché sussistere per il periodo di assegnazione dei contributi previsti dal 
bando. 

 

5. che il Valore I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica), il Valore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente) e l’incidenza del canone annuo di locazione, determinato in base a quanto 
specificatamente previsto all’articolo 4 del bando, sul valore dell’Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) 
rientrano entro i limiti di seguito indicati: 

(I valori I.S.E e I.S.E.E. riferiti al proprio nucleo familiare così come definito dall’articolo 2 del bando, e calcolati ai sensi 
del D. Leg.vo n. 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, sono quelli risultanti dall’Attestazione I.N.P.S. 
o dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica come meglio specificate all’articolo 3 del bando medesimo, in corso di 
validità alla data di presentazione della presente domanda) 

 
(barrare una delle due caselle per la contemporanea presenza di tutti i parametri indicati nell’ambito della fascia 

“A” oppure della fascia “B”) 

����  per essere inseriti nella fascia “A”: 
� I.S.E. non superiore all’importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l’anno 2006 

(cioè Euro 11.117,08); 
� incidenza del canone annuo di locazione sull’Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) in 

misura non inferiore al 14%. 
����  per essere inseriti nella fascia “B”: 

� I.S.E. superiore all’importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l’anno 2006 e non 
superiore a Euro 30.000,00; 

� incidenza del canone annuo di locazione sull’Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) in 
misura non inferiore al 24%; 

� I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore all’importo massimo 
stabilito dalla Regione Toscana per l'accesso agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (cioè 
Euro 13.615,00 – importo vigente ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 749/2005). 

 

DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE ECONOMICA  
 
� Documentazione I.S.E/I.S.E.E. di riferimento (barrare la casella che interessa): 
����  Attestazione definitiva I.N.P.S.        oppure         ����  Dichiarazione Sostitutiva Unica munita di attestazione 
         provvisoria      
 
� Soggetto che ha rilasciato l’attestazione di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (barrare la casella 
che interessa): 
����  C.A.A.F. convenzionato     oppure     ����  Ufficio Comune della Valdera     oppure     ����  altro Soggetto 
autorizzato____________________________________________________________________________________ 
 
� Data dell’attestazione di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica__________________________ 
� Attestazione I.N.P.S./Dichiarazione Sostitutiva Unica valida fino al__________________________________ 
� Valore I.S.E.   €_____________________________    Valore I.S.E.E.   €______________________________ 
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DATI RELATIVI AL NUCLEO FAMILIARE RISULTANTI DALLA DOCUMEN TAZIONE 
I.S.E./I.S.E.E. DI RIFERIMENTO  

 
� Numero dei componenti il nucleo familiare_____________________ 

� Numero dei figli a carico del soggetto richiedente presenti nel nucleo familiare____________ 

� Numero dei soggetti disabili presenti nel nucleo familiare________________ 

� Numero dei soggetti ultrasessantacinquenni presenti nel nucleo familiare_______________ 

� Numero dei soggetti minorenni presenti nel nucleo familiare________________ 

 

DATI RELATIVI AL CONTRATTO DI LOCAZIONE  
 

				    Cognome, Nome e C.F. del proprietario dell’alloggio: 

Sig. ______________________________________________________ C.F._________________________________ 
 

				    Estremi del contratto e della registrazione: 

���� registrato il_________________________ al n._____________________           oppure      ���� depositato per la 
registrazione in data__________________________ 
� tipologia contrattuale (barrare la casella che interessa): 

     ���� 4+4     oppure     ���� 3+2     oppure     ���� ante 431/1998     oppure     ���� studenti     oppure     ���� altri  

� Durata del contratto (in anni)___________ con decorrenza dal_________________ e scadenza il______________ 
Prorogato/Rinnovato al ___________________________ (���� pagamento dell’imposta di registrazione/contratto 

“rinnovato” il_____________________   oppure  ���� stipula di “nuovo” contratto in 
data___________________________) 
� nel caso di contratto avente scadenza nell’anno 2006, successivamente alla data di presentazione della 
domanda, DICHIARA di essere favorevole alla proroga/rinnovo del contratto in essere e si IMPEGNA a pagare 
la relativa imposta di registrazione o rinnovare il relativo contratto (è ammessa  anche la stipula di un “nuovo” 
contratto in cui permangono i requisiti previsti al punto 2 e al punto 5 –limitatamente all’incidenza del canone– 
dell’articolo 1 del bando):                                SI’   ����           NO   ���� 
 

				    Ubicazione dell’alloggio: LARI 

Via/Piazza______________________________________________________________________ n._________ 

� dimensione dell’alloggio:  Mq._____________ (calcolati sulla base della normativa per la Tassa Smaltimento 
Rifiuti Solidi Urbani) 
 

				    Dati relativi alla situazione alloggiativa: 

� Numero di nuclei familiari cointestatari del suddetto contratto____________ 
� Situazione di morosità (barrare la casella che interessa):             SI’   ����          NO    ���� 
� Procedura di sfratto avviata (barrare la casella che interessa):            SI’   ����          NO    ���� 
 

				    Canone ANNUO DI LOCAZIONE riferito al 2006 (indicare l’importo calcolato/determinato secondo quanto 
stabilito dall’articolo 4 del bando)      €_______________________ 

(Il valore mensile di riferimento è quello risultante dal contratto, regolarmente registrato  o depositato per la 
registrazione, al netto degli oneri accessori). 

 

                                                                    - 3 -                                  


