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                                                                                                                                                   All.2 

 

N.B. TERMINE ULTIMO E INDEROGABILE PRESENTAZIONE DOMANDA ENTRO E NON OLTRE IL 

 16 settembre 2022 

 

Al Comune di Borgo San Lorenzo  
  

 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)_____________________________________________________________ 
 
Nato/a a _____________________________ prov._____ stato __________________ il ____________________  
 
Cittadinanza ___________________________________codice fiscale__________________________________ 
 
Residente a Borgo San Lorenzo Via/Piazza__________________________________________ n° ___________ 
 
tel. n._______________________________________       cell. ________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

l’assegnazione di un contributo ad integrazione del canone di locazione ai sensi della riapertura del bando 
approvato con Determinazione n. 489/2022 del Dirigente del Servizio 3 “Servizi alla persona” e a tal fine,  
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

DICHIARA 
 

barrare le caselle che interessano e scrivere in stampatello con scrittura chiara 
 
❑ di essere residente nel Comune di Borgo S. Lorenzo in via ________________________________________;  
 

❑ di essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea 
 

oppure: 
 
❑ di essere cittadino di un paese non aderente all’Unione Europea con regolare possesso di titolo di soggiorno 

in corso di validità di durata non inferiore a due anni e di svolgere un’attività lavorativa; 
 
❑ di essere conduttore di un alloggio di proprietà privata o pubblica, con esclusione degli alloggi di Edilizia 

Residenziale Pubblica disciplinati dalla LRT n. 2/2019 e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9, con contratto di locazione per abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del 
richiedente, regolarmente registrato e in regola con le registrazioni annuali; 

 
❑ di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del 

proprio nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal Comune di Borgo San Lorenzo. La 
distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall’ACI (Automobile Club 
d’Italia); l’alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di 
sovraffollamento come determinata ai sensi dell’art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019; 

 
❑ di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su 

tutto il territorio italiano o all’estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui 
valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro, oppure nel caso in cui il valore sia superiore a tale soglia 
l’immobile sia utilizzato per l’attività lavorativa prevalente del richiedente. 
Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili 
all’estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all’Estero). 

 
 
 

 

 

 



 2 

 

I requisiti di cui ai due punti precedenti non sono richiesti nel caso in cui:  
 
❑ il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorre una delle seguenti fattispecie: 

• coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria, non ha la 
disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario; 

• titolarità pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità; 

• alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente; 

• alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento 
emesso ai sensi dell’art. 560 c.p.c.; 

 
❑ valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del 

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

 

❑ non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è 
composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei 
limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere e) e g) del bando;    

 
❑ che il valore ISE complessivo del nucleo familiare relativo al 2022 è pari ad 

€________________________________; 
 
❑ che il valore ISE complessivo del proprio nucleo familiare non è superiore a due pensioni minime INPS pari a 

€ 13.619,58=; Fascia A 
 

oppure  
 
❑ che il valore ISE complessivo del proprio nucleo familiare è compreso fra l’importo di due pensioni minime 

INPS (€.13.619,58=) e l’importo di € 29.545,98= Fascia B 
 
❑ che il valore ISEE del proprio nucleo familiare non è superiore a € 16.500,00; 
 

❑ che il valore ISEE del proprio nucleo familiare non è superiore a € 35.000,00 e di aver subito, anche in 
ragione del Covid19, una riduzione del proprio reddito IRPEF superiore al 25% come dimostrabile da: 

        attestazione ISEE corrente in corso di validità; 
        confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022 (redditi 2021) e 2021 (redditi 2020); 
 

Inoltre DICHIARA: 

 
❑ che l’alloggio per il quale richiede il contributo è mq. _________ pari a vani _________ ; 
 
❑ che nel proprio nucleo vi sono numero __________persone ultra 70enni; 

 
❑ che nel proprio nucleo vi sono numero __________soggetti disabili; 
 
❑ che nel proprio nucleo vi sono numero __________in carico ai servizi sociali o alle aziende sanitarie locali;                                         

 
❑ che nel proprio nucleo vi sono numero __________di figli minori;  

 
❑ che nel proprio nucleo vi sono numero __________figli a carico; 
 
❑ che è già presente alla data della domanda una situazione di morosità;   
 
❑ che è già presente alla data della domanda procedura di sfratto avviata;  
 
❑ tipologia del contratto registrato: ___________________________ 
 
❑ numero dei nuclei residenti nell’alloggio _____________________; 
 

 



 3 

 

 
❑ di percepire dal Comune di Borgo San Lorenzo, tramite gestione associata SdS, un contributo mensile per 

assistenza economica pari a €_____________________________, così come risulta dalla attestazione del 
Responsabile della U.O. Politiche Sociali;  

   Firma del responsabile __________________ 
 
❑ di non essere titolare di altri benefici pubblici erogati da qualunque ente a titolo di sostegno alloggiativo; 
 
Per i soggetti che dichiarano “ISE zero” o comunque di importo minore dell’affitto, l’ammissibilità della 
domanda è possibile soltanto in presenza di espressa dichiarazione, a firma del Responsabile della U.O. 
Politiche Sociali, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi 
sociali. 
 
I richiedenti che dichiarano ISE zero o comunque di importo minore dell’affitto e non siano in carico ai 
Servizi Sociali del Comune di Borgo San Lorenzo devono presentare autocertificazione sulla fonte di 
sostentamento, da parte di chi eroga il contributo. 
 

 
Dichiara inoltre che il canone mensile di locazione, al netto degli oneri 

accessori, ammonta a €_______________________________ 
 

 
❑ che i componenti il proprio nucleo familiare sono risultanti dall’allegata attestazione ISEE 

 
oppure:  
 
❑ che i componenti del proprio nucleo familiare sono i seguenti1 : 

 
 
 

N. 

 

COGNOME E NOME                        Relazione 

parentela 

   COMUNE DI NASCITA DATA DI 
NASCITA 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 
 
Si indica la seguente modalità di riscossione del contributo eventualmente concesso: 
 
 Riscossione diretta 
 
Con quietanza a 
______________________________________C.F._________________________ 

 

. 1 Ai fini del bando per determinare il nucleo familiare di riferimento si applicano le norme del D.P.C.M. n.159/2013 e successive 

modificazioni 
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 Accredito su c/c bancario  
 
intestato a ………………………………………………………….. 

 
(RIEMPIRE TUTTI I 27 SPAZI) 
CODICE IBAN   

                           

 
 Accredito su c/c postale  
 
intestato a ………………………………………………………….. 
 
(RIEMPIRE TUTTI I 27 SPAZI) 
CODICE IBAN   

                           

 

N.B. Le copie delle ricevute di pagamento del canone relative all’anno 2022 dovranno essere 
presentate all’ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.), che provvederà a protocollarle, entro e non 
oltre il termine perentorio del 31 GENNAIO 2023.  In caso di mancata presentazione delle ricevute 
nel termine indicato il contributo non sarà erogato.  
 
Il sottoscritto ALLEGA i previsti documenti obbligatori: 
 
❑ documento di identità in corso di validità; 
❑ copia contratto; 
❑ registrazione annuale contratto (2022); 
❑ cedolare secca; 
❑ autocertificazione del reddito imponibile dichiarato ai fini del calcolo delle tasse universitarie (solo per gli 

studenti universitari); 
❑ attestazione ISEE 2022; 
❑ autocertificazione sulla fonte di sostentamento, in caso di dichiarazione ISE zero o comunque di importo 

minore dell’affitto e i soggetti non siano in carico ai Servizi Sociali del Comune di Borgo San Lorenzo 
(eventuale); 

❑ certificato comprovante la condizione di invalidità (eventuale e a fini monitoraggio); 
❑ I titolari pro-quota di diritti reali (cioè chi possiede una quota della proprietà di un alloggio) o i titolari di 

proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale dovranno allegare l’attestazione dell’indisponibilità 
dell’alloggio (per ”indisponibilità” si intende l’impossibilità documentata e oggettiva di abitarvi in quanto 
assegnato al coniuge in sede di separazione o in quanto vi risiedono stabilmente uno o più parenti, oppure 
perché l’alloggio è in condizioni tali da risultare non abitabile) 

 

 
Ogni eventuale comunicazione relativa al presente bando deve pervenire al seguente indirizzo: 
 
Via/P.zza ___________________________________________________________________ n. ____________  
 
Telefono/ e mail : ____________________________________________________________________________ 
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Informativa ai sensi Regolamento UE 2016/679  
(Regolamento in materia di trattamento dei dati personali) 

 
Con la firma posta in calce alla domanda il  sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
13 del Regolamento UE n. 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento oggetto della presente richiesta e di autorizzare al loro trattamento, 
essendo consapevole che in mancanza di autorizzazione al trattamento dati la prestazione non potrà essere 
attivata e che comunque l’Ente potrà attivare i controlli di legge circa la veridicità di quanto dichiarato. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Borgo San Lorenzo. I dati di contatto del titolare del trattamento e del 
responsabile della protezione dati sono pubblicati nel sito internet istituzionale dell’Ente al seguente link: 
http://www.comune.borgo-san-lorenzo.fi.it/privacy-regolamento-ue-2016679-rgpd e sono inoltre disponibili presso 
l’Ufficio Segreteria Generale del Comune di Borgo San Lorenzo. Potranno venire a conoscenza dei dati personali i 
dipendenti del Comune di Borgo San Lorenzo, i quali agiscono in qualità di responsabili o addetti al trattamento. 
 
 
 
 
 
Luogo e Data                                                                                                   FIRMA DEL DICHIARANTE 
                                                                   
 
______________________                                                                         ______________________ 
         

 
 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 
 

 

 
RISERVATO ALL’UFFICIO 

 
La suddetta dichiarazione è stata sottoscritta in presenza del dipendente incaricato ______________ Borgo S. 
Lorenzo, ______________ __________________________ firma, timbro personale, timbro dell’ufficio 
La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero 
l’istanza sia inoltrata unitamente a copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore (DPR n. 445/2000). 

http://www.comune.borgo-san-lorenzo.fi.it/privacy-regolamento-ue-2016679-rgpd

