Allegato A

Prot. n. _________________
del

__________________

COMUNE DI CASCINA

Modulo di domanda per Bando L. 431/98 - anno 2019
Il/La sottoscritto/a

Cognome _____________________________________________ Nome ________________________________
Codice Fiscale
Nato/a _______________________________________________________________ il _____________________
Residente nel Comune di Cascina in Via/Piazza ________________________________________________________
n. _________ Telefono __________________ Cellulare ____________________ E-mail ___________________________
presa visione del bando di concorso per ottenere i contributi ad integrazione dei canoni di locazione, ai sensi dell’art.11 della
legge n.431 del 09.12.1998,

CHIEDE
per il proprio nucleo familiare l’assegnazione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2019 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. n.445 del 28.12.2000,

DICHIARA
1 – di essere residente a Cascina Via/Piazza ______________________ n. _______ località __________________________;
2 – CITTADINANZA:


di essere cittadino italiano



di essere cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea: ________________________



di essere cittadino di uno Stato non aderente all’Unione Europea: _______________________ regolarmente
soggiornante titolare di (allegare la relativa documentazione):

oppure
oppure

 carta di soggiorno n. ____________ rilasciata da__________________________ in data ___________;
oppure

 permesso di soggiorno n.____________ rilasciato da____________________________________________ in data
______________ e valido fino al_____________;
e di prestare attività lavorativa:
 se

dipendente

dal

___/___/________

presso

___________________________con

sede

a _________________________ in via __________________________n. ___;
 se autonomo dal ___/___/_______ indicare i dati inerenti:
o

l’iscrizione alla Camera di Commercio di _________________

o

gli estremi di eventuali autorizzazioni all’esercizio dell’attività svolta (dalle quali risultino tipo e
sede di lavoro) ___________________ _________________________

o

la posizione contributiva INPS n. ______________;

3 – NUCLEO FAMILIARE
che alla data di presentazione della presente domanda il proprio nucleo familiare (definito ai sensi e per gli effetti
dell’art.2 del bando), è così composto:
COGNOME E NOME

Luogo di nascita

RICHIEDENTE

Data di nascita

Rapporto con il richiedente

Professione

Invalidità

-------------------------

a.
b.
c.
d.

di avere a carico n.________ figli;
che nel proprio nucleo anagrafico sono presenti n. ______ persone ultra settantenni;
che nel proprio nucleo anagrafico sono presenti n. ______ persone minorenni;
che nel proprio nucleo anagrafico sono presenti n. ______ persone disabili con invalidità pari o superiore al 67% o ai
sensi della L. 104/92;
e. di avere situazione di morosità in atto ( SI ) o ( NO ) (barrare la casella che interessa);
f. di avere procedura di sfratto avviata ( SI ) o ( NO ) (barrare la casella che interessa);
g. che nell’alloggio sono residenti i seguenti altri nuclei:
COGNOME E NOME

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Data di nascita

COGNOME E NOME

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Data di nascita

NUCLEO

1

NUCLEO
2

4 – che, ai fini dell’inserimento nelle fasce di reddito per la conseguente determinazione del contributo, l’attestazione ISEE
in corso di validità, redatta ai sensi del D.P.C.M. n.159 del 05.12.2013, relativa al proprio nucleo familiare è la
seguente: valore ISE pari a €___________ valore ISEE pari a €___________; oppure D.S.U. n.
____________________ del _____________;
5 – l’assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione
su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ubicato a distanza pari o inferiore a 50 chilometri dal
Comune di Cascina, come specificato nei parametri di cui alla lett.d1) dell’Allegato A) alla L.R. 2/2019 (art. 1 lett. D
del bando);
6 – l’assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, 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. 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) dell’Allegato A) alla L.R. 2/2019 (art. 1 lett. E del bando). In quest’ultimo caso allegare i seguenti
documenti: documento di registrazione del bene; attività svolta, luogo, denominazione e sede legale;
7 – 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 del 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 Codice di Procedura Civile 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;
8 – 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 fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n.159/2013, la scala di equivalenza
prevista dalla medesima normativa;
9 – 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 numeri 6 e 8;
10 – 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 individuano la propria situazione e compilare i relativi spazi:




assistenza da parte del Servizio Sociale Territoriale della Società della Salute pisana (la relativa documentazione sarà
acquisita dall’ufficio competente);
sostentamento economico da parte di un soggetto terzo per consentire il regolare pagamento del canone. Compilare
gli spazi di seguito indicati e allegare la dichiarazione del sostentatore (facsimile B):
- cognome e nome ……………………………………………………………………
- codice fiscale
- reddito risultante:
• dall’ultima dichiarazione dei redditi disponibile (modello 730 o Unico), indicando il REDDITO

COMPLESSIVO ……………………………… euro
• dall’attestazione ISEE in corso di validità ……………………… euro

oppure
oppure

• D.S.U. in corso di validità n. INPS-ISEE-2019-……………………….……… 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 ……………………………

11 – ALTRI CONTRIBUTI



di non beneficiare di alcun contributo pubblico, erogato in qualsiasi forma, a titolo di sostegno alloggiativo da un
qualunque Ente
oppure



di beneficiare del contributo erogato dall’Ente: …………………….………………………….. per il seguente
importo: ………………………………… euro
oppure



di beneficiare dell’integrazione dei canoni di locazione da parte della Società della Salute pisana. In tal caso
l’Amministrazione Comunale rimborserà la Società della Salute pisana dell’eventuale contributo a favore del
richiedente

12 – CONTRATTO DI LOCAZIONE
di essere titolare del contratto di locazione del seguente alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla
residenza anagrafica (barrare la casella che corrisponde alla situazione abitativa):
 di proprietà privata
 di proprietà pubblica
 di abitare in un alloggio con contratto intestato a ____________________________, per comprovate e particolari
circostanze di emergenza sociale (nuclei coabitanti).
A tal fine riporta, PENA L’ESCLUSIONE DAL BENEFICIO, i seguenti dati relativi al contratto di locazione:

DATI DEL PROPRIETARIO
Cognome e Nome/Ragione Sociale __________________________________________________________
Codice Fiscale

DATI DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE
luogo e data della stipula del contratto ___________________________________________________
registrato a __________________________ il ____________________ al n. ___________________________
durata in anni della locazione ____________ con decorrenza _________________ e scadenza ______________
 pagamento dell’ultima registrazione del contratto in data __________________
 cedolare secca
Metri quadri dell’unità abitativa (calcolati con le regole della normativa vigente per la tassa sui rifiuti, TARI):
mq ___________
Tipologia di contratto:  (4+4)  (3+2)  studente  altre tipologie _______________________________
CANONE ANNUO da contratto riferito al 2019 (conteggiare 12 mensilità ESCLUSE le spese di condominio ed altre
spese accessorie): euro ______________________
13 –

di essere consapevole che l’eventuale contributo concesso ai sensi del bando (allegato 1), non potrà eccedere la misura
massima corrispondente all’importo del canone versato e non potrà essere inferiore al 10% del canone di locazione annuo
ed in ogni caso non potrà mai essere inferiore a 200,00 euro (delibera G.R.T. 581/2019);
14 – di impegnarsi, qualora risultasse beneficiario del contributo, a presentare entro il 31.01.2020 (art.7 del bando), pena
la decadenza dallo stesso, all’Ufficio Casa del Comune di Cascina, la documentazione attestante il pagamento dei
canoni di locazione nell’anno 2019;
di acconsentire, ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n.679 del 27.04.2016 sulla protezione dei dati personali, al
trattamento dei propri dati personali esclusivamente per le finalità del presente bando, come da atto di informazione, ai
sensi del Regolamento di cui sopra, che è parte integrante del modulo di domanda;
16 – di allegare i seguenti documenti (barrare la casella):
 delega del richiedente a favore della terza persona che presenta la domanda;
15 –

 copia del documento di identità in corso di validità del richiedente (PENA L’ESCLUSIONE);
 copia del permesso di soggiorno superiore a due anni, in corso di validità (ai sensi dell'art.5 lettera d del D.lgs. 286/1998
e ss.mm.ii.) oppure permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) in corso di validità del
richiedente (PENA L’ESCLUSIONE);
 copia del permesso di soggiorno, in corso di validità (ai sensi dell'art.5 lettera d del D.lgs. 286/1998 e ss.mm.ii.) oppure
permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) in corso di validità degli altri componenti il
nucleo anagrafico;
 copia del contratto di locazione regolarmente registrato e della relativa registrazione;
 copia del pagamento dell’ultima registrazione valida del contratto di locazione;
 copia della raccomandata inviata dal proprietario che attesta l’adesione al nuovo regime di “cedolare secca”, nel caso
non risulti dal contratto di locazione, oppure altra documentazione elaborata dall’Agenzia delle Entrate;

 la documentazione attestante il pagamento dei canoni di locazione, relativa all’anno 2019, disponibile fino alla
presentazione della domanda, come precisato all’articolo 7 del bando;

 i soggetti con ISE uguale a € 0,00 oppure di importo inferiore al canone annuo di locazione pagato, devono
allegare in caso di sostentamento economico da parte di un soggetto terzo, l’autocertificazione compilata e
sottoscritta dal terzo soggetto che rappresenta il sostentatore economico, utilizzando il modulo predisposto dall'Ufficio
competente (facsimile C) con allegati: copia del documento di riconoscimento in corso di validità del sostentatore;
copia dell'ultima dichiarazione dei redditi disponibile (reddito complessivo) o copia della ricevuta relativa alla D.S.U.
contenente gli estremi della stessa, qualora l’attestazione ISEE non sia ancora disponibile;

 per i cittadini extracomunitari, in relazione ai requisiti di cui alla lettera E: certificazione dell’Autorità del
Paese di origine, oppure del Consolato o dell’Ambasciata del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano
nelle forme di legge, che attesti per tutti gli appartenenti allo stesso nucleo anagrafico, la titolarità o l’assenza di diritti
di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati nel loro Paese di origine. In caso di titolarità
di diritti di proprietà, la certificazione deve indicare anche il valore dell’immobile. Nel caso di proprietà pro-quota, deve
essere allegata la certificazione dell’indisponibilità dell’alloggio nelle stesse forme di legge di cui sopra.
Tali certificazioni devono essere consegnate entro i termini di presentazione delle opposizioni. Le stesse saranno
ritenute valide se rilasciate entro e non oltre i sei (6) mesi precedenti la data di pubblicazione del presente bando,
salvo che non sia prevista dal paese di origine una scadenza diversa che in tal caso dovrà essere indicata nella
dichiarazione stessa.
 Attestazione dell’indisponibilità dell’alloggio per le motivazioni elencate al punto 7 del presente modulo:
 copia dell’eventuale sentenza di separazione coniugale specificando l’eventuale assegno di mantenimento dei figli;

 certificazione da cui risulta la titolarità pro-quota dell’immobile e attestazione da cui risulti la non disponibilità
dell’alloggio;
 attestazione di inagibilità dell’alloggio da parte del Comune o altra autorità competente;
 attestazione da cui risulta la data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell’art.560 del Codice di Procedura
Civile dalla quale decorre il pignoramento.
La documentazione deve essere consegnata anche dai titolari pro-quota di diritti reali o dai titolari di proprietà
assegnate in sede di separazione giudiziale;
17 – di essere consapevole che la presente domanda, debitamente firmata e compilata in ogni sua parte pena l’esclusione
dal bando, deve pervenire improrogabilmente entro il 09 LUGLIO 2019 mediante:
•

consegna a mano:
o al Front-Office dell'U.O.C. Sociale e Casa del Comune di Cascina, viale C. Comaschi n.116, il martedì dalle ore

9.00 alle 13.00, il mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 ed il giovedì dalle 15.00 alle 17.00

oppure

o all’Ufficio Protocollo del Comune di Cascina, corso G. Matteotti n.90 nell’orario di apertura al pubblico;
•

mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.cascina.pi.it

•

invio per posta a mezzo raccomandata A.R. al Comune di Cascina - Ufficio Casa - Corso G. Matteotti n.90 - 56021
Cascina, per la quale farà fede la data del timbro di arrivo.

18 – di indicare i dati utili per la liquidazione dell’eventuale contributo i seguenti dati:
•

codice IBAN del conto corrente bancario o postale (leggibile e costituito da 27 caratteri):

oppure
•

se il conto è cointestato indicare cognome e nome dell’altra persona cointestataria del conto e codice fiscale
Cognome e Nome _____________________________________________
Codice Fiscale
oppure

•

se il conto è intestato a persona diversa dal richiedente indicare cognome e nome dell’intestatario del conto e
codice fiscale:
Cognome e Nome _____________________________________________
Codice Fiscale

Data ___________________

Firma _______________________________________ (leggibile e per esteso)

Oggetto: Atto di Informazione ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento Europeo relativo al trattamento dei dati personali

La presente informativa viene pubblicata dal Comune di Cascina con sede in Corso G. Matteotti n.90, Cascina
(PI), P. IVA/C.F. 00124310509, Email PEC: protocollo@pec.comune.cascina.pi.it
Centralino: +39 050719111.
Con la presente, La informiamo che i Suoi dati personali, da noi acquisiti, sono oggetto di trattamenti con o senza
l'ausilio di processi automatizzati, come definiti dall'Art.4 comma 2 del Regolamento in oggetto, secondo i principi
di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione, esattezza, limitazione della
conservazione, integrità e riservatezza, come previsto dall’Art. 5, comma 1 del citato Regolamento, tutelando la
Sua riservatezza ed i Suoi diritti.
I Suoi dati personali raccolti e trattati sono i seguenti:
• Dati identificativi (nome, cognome, telefono, posta elettronica, indirizzo, ecc.);
• Altri dati anche di natura “sensibile” o “giudiziaria” quando ciò sia necessario ai fini istituzionali.
NOTA 1: Si definiscono “sensibili” i dati definiti nell’Art. 9 del Regolamento: dati personali che rivelano l'origine
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché
trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute
o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
NOTA 2: Si definiscono “giudiziari” i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. n. 313 del 14.11.2002, , in materia di casellario giudiziale, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di
indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale, ovvero i dati relativi alle condanne penali e
ai reati o a connesse misure di sicurezza, di cui all’articolo 10 del Regolamento 2016/679 del Parlamento
Europeo.
I suddetti dati potranno essere comunicati e trasferiti a:
• tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
• ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni incaricati di trattare i dati;
• a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o
funzionale all’espletamento del servizio richiesto, nei modi e per le finalità sopra illustrate.
Il trattamento è obbligatorio ed essenziale per i fini istituzionali ed un Suo eventuale rifiuto al trattamento dei
Suoi dati personali comporterà l’impossibilità di espletare il servizio. La base giuridica che giustifica il trattamento
dei dati è rappresentata dall’adempimento ad obblighi di legge.
Il periodo di conservazione: i dati saranno conservati per i termini previsti dalla legislazione vigente.
I trattamenti effettuati non prevedono un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui
all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento.
La finalità del trattamento è l'assolvimento degli adempimenti previsti dalle disposizioni legislative vigenti e
l’espletamento del servizio richiesto.
Titolare del trattamento dei dati: Comune di Cascina con sede in Corso G. Matteotti n.90, Cascina (PI),
P. IVA/C.F. 00124310509, Email PEC: protocollo@pec.comune.cascina.pi.it
Centralino: +39 050719111.
Responsabile (Interno) del trattamento dei dati: Dott.ssa Francesca Di Biase, Responsabile della
Macrostruttura 3 – Servizi alla persona
Responsabile per la protezione dei dati è raggiungibile al seguente indirizzo: Società Qualità e Sicurezza S.r.l.,
avente sede legale in Via G. Garibaldi, 7R – 50123 - Firenze e sede Operativa in Via Valentini, 7 – 59100 – Prato
e contattabile telefonicamente al numero 0574/1826468 o via mail a privacy@qes.toscana.it

I Suoi diritti
Ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione
degli stessi, la limitazione dei trattamenti che La riguardano, il diritto di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto,
nel caso di dati trattati informaticamente, alla portabilità dei dati ed ad opporsi ad un trattamento automatizzato
degli stessi, compresa la profilazione.
Ha inoltre il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dello stesso.
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
I Suoi diritti sono elencati nel dettaglio nei seguenti articoli del Regolamento UE 2016/679:
− Articolo 15 Diritto di accesso dell'interessato
− Articolo 16 Diritto di rettifica
− Articolo 17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)
− Articolo 18 Diritto di limitazione di trattamento
− Articolo 20 Diritto alla portabilità dei dati
− Articolo 21 Diritto di opposizione
− Articolo 22 Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione
− Articolo 23 Limitazioni
NOTA: Il testo completo del Regolamento in Italiano è reperibile sul sito del Garante della Privacy.

Acquisizione del consenso dell’interessato
Il/la sottoscritto/a ________________________________ dichiara di avere ricevuto completa informativa di cui
all'art.13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo ed esprime il consenso al trattamento ed alla
comunicazione dei dati personali per le finalità sopra descritte.

Cascina, _________________
Per accettazione
____________________________
(firma in forma estesa e leggibile)

