
Legge 431/98 DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO PER L’INTEGRAZIONE 
DEL CANONE DI LOCAZIONE 2022 
 

 

Al Comune di Castelfranco Piandiscò 
Ufficio Amm.vo S. Sociali  
Piazza V. Emanuele, 30  

52026 - Castelfranco Piandiscò (AR) 

  

  

Il/La sottoscritto/a cognome: ____________________________ nome: ______________________________  

  

CHIEDE  
 
ai sensi dell'art. 11 della Legge 9.12.98 n. 431, vista la D.G.R. n. 402/2020, L'ASSEGNAZIONE DEL 
CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2022 e a tale 

proposito, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dagli artt. 75 e 76 del DPR n° 445/2000.  

 

DICHIARA  
(barrare le caselle che interessano)  

Di essere nato/a a_____________________________________ prov._______ il__________________ 

codice fiscale___________________________________tel./cell n°_________________________ - 

email __________________________________________________________________________; 
di essere  residente nel Comune di Castelfranco Piandiscò (AR) – cap. 52026 -

via/p.zza/loc.__________________________________________________________________ n°________;  

□ di essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all’Unione Europea in regola con le disposizioni del 

Decreto Legislativo n.30/2007;  

□ di essere cittadino di Stato non aderente all’Unione Europea in possesso di titolo di soggiorno in corso di 

validità; 

□ di essere titolari oppure □ di non essere titolari, tutti i componenti il nucleo familiare, del diritto di 

proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a 

distanza pari o inferiore a 50 Km dal Comune di Castelfranco Piandiscò (sono esclusi i casi di cui al punto 8 

dell’art. 1 del bando); 

□ di essere titolari oppure □ di non essere titolari, tutti i componenti il nucleo familiare, del diritto di 

proprietà, usufrutto, uso o 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. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l’attività 

lavorativa prevalente del nucleo del richiedente. (sono esclusi i casi di cui al punto 8 dell’art. 1 del bando); 

□ che il valore complessivo del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare non è superiore a 

euro 25.000,00; 

□ che il valore del patrimonio complessivo, immobiliare e mobiliare, dei componenti il nucleo familiare, non 

è superiore a euro 40.000,00 (fermo restando i limiti di ciascuna componente fissati all’art. 1 del Bando); 

□ di essere consapevole che il contributo richiesto non può essere cumulato con altri benefici pubblici da 

qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativo allo stesso periodo temporale; 
□ di essere conduttore di un alloggio di proprietà privata (con esclusione degli alloggi delle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 ) o pubblica (con esclusione degli alloggi di ERP disciplinati dalla L.R. 96/96), 

adibito ad abitazione principale, corrispondente alla propria residenza anagrafica, redatto ai sensi 

dell'ordinamento vigente al momento della stipula, anche avente natura transitoria, purché conforme agli 

Accordi Territoriali o, in mancanza di quest'ultimi, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 14 

Luglio 2004, regolarmente registrato e in regola con le registrazioni annuali, ed i cui estremi sono i seguenti: 



Contratto Rep. n. _______________ registrato il __________________ per l'importo mensile per l'anno 
2022 di € _______________ e importo complessivo annuo di €________________ pari a n°______ 

mensilità (importo attuale escluso oneri accessori) ed avente la seguente tipologia:  

   □ 4+4      □ 3+2     □ con opzione cedolare secca       □ per studenti      □ altro tipo______________ 

 

□ che l'alloggio, oggetto del suddetto contratto di locazione, è di proprietà del Sig./ra 

______________________________ ed ha una superficie di mq______ calcolati sulla base sulla normativa 

per la tassa sui rifiuti (TARI);  

 

CHE alla data di pubblicazione del Bando di Concorso il proprio nucleo familiare si compone delle seguenti 

persone: (compilare la tabella sottostante solamente se sono intervenute variazioni rispetto a quanto 

dichiarato nell’attestazione ISE 2022):  

N. Cognome e Nome Relazione 

familiare 

Comune di nascita data di nascita cittadinanza 

1  

 

 dichiarante       

2   

  

        

3   

  

        

4   

  

        

5   

  

        

6   

  

        

7   

  

        

 
Ai fini del bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche 
se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di 
presentazione della domanda.  
Per il coniuge non legalmente separato anche se non residente, devono essere dichiarati i dati 
anagrafici; qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati dovranno essere 
ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente dichiarazione attestante l'intervenuta 
omologazione della sentenza di separazione.  
 
CHE: 
□ nel proprio nucleo familiare sono presenti n.________ figli fiscalmente a carico; 

□ nel proprio nucleo familiare sono presenti n.________ minorenni;  

□ nel proprio nucleo familiare sono presenti n.________ soggetti con invalidità accertata;  

□ nel proprio nucleo familiare sono presenti n.________ soggetti ultrasettantenni; 

□ il proprio nucleo familiare è sottoposto a provvedimento di sfratto, non intimato per morosità;  

□ almeno un componente è in carico ai servizi sociali o alle aziende sanitarie locali;  

 

dichiaro inoltre: 

□ di avere una situazione di morosità già presente all’atto della presentazione della domanda; 

□ di non essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica; 



 

Per chi ha dichiarato Ise “zero” o Ise inferiore al canone di locazione dichiarare: 
□ di usufruire per l'anno 2022 di assistenza da parte del servizio sociale del comune;  

□ di usufruire di sostegno economico per il pagamento del canone di locazione 2022 da altro soggetto/Ente;  

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE: 
a) Copia attestazione ISE/ ISEE 2022 rilasciata dall'INPS o da un CAAF o da altro soggetto 

autorizzato corrispondente ai requisiti indicati all’art. 2 del presente bando;  

b) Copia del contratto di locazione in corso di validità regolarmente registrato;  

c) Copia dell’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta annuale di registrazione del 

contratto (modello F23); oppure attestazione dell’adesione al regime di “cedolare secca”; 

d) Copia della ricevuta cartacea o del bonifico bancario/postale relativo al pagamento del 

canone di locazione di una mensilità 2022; 

e) Nel caso di ISE “zero” o ISE di importo inferiore rispetto al canone di locazione: 

certificazione, a firma del Responsabile del competente Ufficio Comunale, che attesti che il 

richiedente fruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune; 

f) Nel caso di ISE “zero” o ISE di importo inferiore rispetto al canone di locazione: 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la fonte accertabile del reddito che 

contribuisce al pagamento del canone di locazione sottoscritta dal soggetto che presta l’aiuto 

economico corredata da copia del documento d’identità (Allegato 1); 

g) Nel caso di separazione tra coniugi: copia della sentenza di separazione omologata per 

coloro che risultano ancora anagraficamente coniugati; 

h) Copia della sentenza esecutiva di sfratto (nel caso di procedimento esecutivo di sfratto in 

corso), ad eccezione di quello intimato per morosità; 

i) Copia di un documento di identità del richiedente, in corso di validità; 
 

 

Il sottoscritto dichiara che ogni eventuale comunicazione relativa al presente Bando dovrà pervenire al 
seguente indirizzo (da indicare solo se diverso da quello di residenza):  
Via/Piazza_____________________________ n°____ città _____________________________   
  

 

Chiedo che il pagamento del contributo eventualmente assegnato sia erogato tramite: 

□ bonifico su c/c bancario/postale o carta prepagata (di cui il richiedente deve essere intestatario o  

cointestatario) IBAN ________________________________________________________________; 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Si informa che il "Titolare" del trattamento è il Comune di Castelfranco Piandiscò nella persona del sindaco pro 

tempore con Sede in Castelfranco di Sopra - Piazza V. Emanuele, 30 - Telefono (+39) 055 9631231, Sede Pian di Scò - 

Piazza del Municipio, 3 - Telefono (+39) 055 9631200, numero verde 800 019 398, Pec: 

protocollo@pec.comune.castelfranco-piandisco.ar.it  

Il soggetto giuridico incaricato quale Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) è Quality Management 

S.r.l.s. con sede legale in Piazza delle Fiere n.1 – 52029 Castiglion Fibocchi (Ar) che può essere contattato al seguente 

indirizzo e-mail: dpo@qmsrl.it – oppure allo 0577.630301. 

I dati personali, che saranno acquisiti con la DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO PER 

L’INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE 2022, saranno trattati per: 

• l'erogazione del contributo per l’integrazione del canone di locazione 2022; 

• verificare la sussistenza dei requisiti necessari; 

• la gestione del relativo procedimento, ivi incluse l’assenza di cause ostative alla partecipazione, fino alla sua 

conclusione; 

Tali finalità rientrano nell’esecuzione dei compiti nell’interesse pubblico cui è soggetto il Comune (base giuridica Art. 6 

par.1 lett. e Reg. UE 679/2016 “GDPR”). 



Tenuto conto delle finalità del trattamento, il conferimento dei dati è obbligatorio, ed il loro mancato, parziale o inesatto 

conferimento potrà comportare l’impossibilita di partecipare alla selezione pubblica di cui in oggetto. 

Il trattamento dei dati personali, in modalità sia cartacea, sia elettronica e/o automatizzata, è realizzato per mezzo delle 

operazioni indicate all'art. 4, paragrafo 2, del GDPR e precisamente: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la 

strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione 

mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la 

limitazione, la cancellazione o la distruzione. 

I dati saranno trattati esclusivamente nell’ambito dei processi amministrativi per l’esecuzione dei quali i suddetti dati 

sono stati comunicati dagli interessati per l'erogazione del contributo per l’integrazione del canone di locazione 2022. 

In particolare, i dati personali:  

• saranno trattati dal Titolare e dalle persone da lui autorizzate o incaricate; 

• potranno essere inseriti in atti e documenti conservati negli archivi, anche elettronici, dell'ente e/o conservati in 

conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;  

• saranno diffusi, con eventuali omissioni, in quanto inseriti in atti ed altri documenti pubblicati sul sito internet 

dell’Ente in conformità alle norme sulla pubblicità degli atti e la trasparenza amministrativa delle pubbliche 

amministrazioni; 

• potranno essere comunicati a soggetti terzi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; 

• potranno essere comunicati, in caso di richiesta, a soggetti terzi, in adempimento ad obblighi derivanti da 

norme inderogabili di legge o per l’accertamento e la persecuzione di reati; 

Il Comune può, altresì, comunicare i dati personali di cui è titolare ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste 

debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti 

pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni 

comunitarie, norme di legge o regolamento.  

I dati oggetto della presente informativa non saranno trasferiti, se richiesti, in paesi terzi né ad organizzazioni 

internazionali. 

I dati forniti dagli interessati sono registrati nelle banche dati cartacee e informatizzate su server del Comune ed ubicati 

all’interno della sede dello stesso e conservati per il periodo corrispondente a quanto stabilito dalla normativa vigente. 

Gli stessi dati saranno trattati esclusivamente nell'ambito dei processi amministrativi per l'esecuzione dei quali sono 

stati comunicati dagli interessati.  

I dati personali inerenti all’anagrafica e i dati inerenti graduatorie o verbali sono conservati illimitatamente nel tempo 

anche per interesse storico in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente.  

Relativamente ai dati medesimi si potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 - “Diritto di accesso 

dell’interessato”, 16 - “Diritto di rettifica”, 17 - “Diritto alla cancellazione”, 18 – “Diritto di limitazione al trattamento”, 

20 – “Diritto alla portabilità dei dati” del Regolamento UE 2016/679 nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 12 

del Regolamento stesso. 

Si potranno esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al seguente indirizzo dpo@qmsrl.it  

Nella Sua qualità di interessato al trattamento, si ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 

Protezione dei dati personali ai sensi dell’art.77 del GDPR. 

 

ACCERTAMENTI DEL COMUNE SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI PRODOTTE  
  

La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente che le ha sottoscritte e 

che, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. 445/2000).  

L’elenco degli aventi diritto al contributo sarà trasmesso, con le modalità ed i termini richiesti, all’Ufficio della Guardia 

di Finanza, competente per territorio, per i controlli previsti dalle Leggi vigenti. 

Il Comune è tenuto a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, 

richiedendo all'interessato di produrre la documentazione atta a comprovare la veridicità di quanto dichiarato, anche al 

fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.  

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, qualora dal controllo emerga la non 

veridicità del contenuto della domanda e degli atti prodotti, il dichiarante decade da ogni beneficio eventualmente 

ottenuto.  

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.  

 

Data _______________                                                                    FIRMA DEL DICHIARANTE 

  _________________________ 

           (in forma estesa e leggibile) 


