
 
Al  SINDACO 
del COMUNE di  
MONTEPULCIANO 

 
        

 
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ________________________________________________ 
 
 

CHIEDE 
 
 

ai sensi dell’art. 11 della Legge 9.12.98 n. 431, l’assegnazione del contributo ad integrazione 
del canone di locazione per l’anno 2016 e a tale proposito, consapevole delle sanzioni penali, 
nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del DPR n° 
445/2000. 
 

DICHIARA 
 

� di essere nato/a a____________________________ prov.________  il __________________; 

 

� di essere residente nel Comune di ______________________________ -  Via / P.zza 

________________________________________ 

 
      Tel.n°___________________ codice fiscale ___________________________________; 

� di essere Cittadino italiano 

� di essere Cittadino di uno stato appartenente all’Unione Europea; 

� di essere Cittadino di uno stato NON appartenente all’Unione Europea; 

� di essere in possesso di una attestazione ISE / ISEE rilasciata in data _________________ 
con scadenza _______________________  del valore: 

• ISE: Euro ______________ 

• ISEE: Euro ______________ 
 

� di essere conduttore/conduttrice 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 LR n. 96/96 e di quelli concessi in locazione dalla Amministrazione Comunale 
e aventi un canone calcolato ai sensi della LR 96/96 e successive modificazioni) adibito ad 
abitazione principale, corrispondente alla propria residenza anagrafica  redatto ai sensi 
dell’ordinamento vigente, anche avente natura transitoria, purché conforme agli Accordi 
Territoriali, regolarmente registrato e in regola con le registrazioni annuali, ovvero completo 
della documentazione attestante la scelta del proprietario circa l’applicazione della “cedolare 
secca” ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 23/2011, i cui estremi sono i seguenti: 

 
Contr. Rep. n. _________ registrato il ________________  per l’importo mensile di 

€ ________________ (importo contrattuale escluso oneri accessori) ed annuo di € 

_________________; 

 

� che l’alloggio, oggetto del suddetto contratto di locazione, è di proprietà di 
_______________________________ ed ha una superficie di mq _______ (calcolata per 
l’applicazione della TARI); 



 

� non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo 
ubicati nel territorio italiano o all'estero, fatto salvo il caso di titolarità di proprietà assegnate in 
sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia 
documentata la non disponibilità; 

� che i componenti del proprio nucleo familiare sono quelli risultanti dall’attestazione ISE/ISEE; 

� che nel proprio nucleo familiare sono presenti n. ______ persone  ultrasessantacinquenni; 

� che nel proprio nucleo familiare sono presenti n. ______ persone  minorenni; 

� che il proprio nucleo familiare risulta essere monogenitoriale e monoreddito, con uno o più figli 
a carico in quanto trovasi nella condizione di ____________________ (divorzio, separazione 
legale, ecc.); 

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

� che nel proprio nucleo familiare sono presenti n. __________ componenti con una invalidità 
riconosciuta; 

� di non beneficiare / beneficiare, per l’anno 2016 dell’integrazione del canone da parte del 
Servizio Sociale o da parte di_____________________________; 

� di essere / non essere in regola con il pagamento del canone di locazione 
 
 
 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE   

� Copia del contratto di locazione 

� Copia del versamento dell’imposta di registro annuale ovvero dichiarazione attestante la 
scelta del proprietario circa l’applicazione della “cedolare secca” ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 
23/2011 

� Certificazione del Responsabile del Servizio Attività Sociali per i nuclei familiari con “ISE 
zero”o inferiore al canone annuo di locazione, che usufruiscono di assistenza, erogata 
sottoforma di contributo economico, da parte dei Servizi Sociali del Comune  

� Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato n. 1) per i nuclei familiari con “ISE zero”o  
inferiore al canone annuo di locazione, che non usufruiscono di assistenza, erogata 
sottoforma di contributo economico, da parte dei Servizi Sociali del Comune; 

� Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato n. 2) RISERVATO  AI CITTADINI 
EXTRACOMUNITARI: obbligo di residenza da almeno dieci anni nel territorio 
nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione, intesa come 
REGIONE TOSCANA; 

�  Copia del certificato di invalidità; 

� Copia del provvedimento esecutivo di sfratto ( è escluso lo sfratto intimato per morosità ); 

� Copia della sentenza di separazione omologata per coloro che risultano anagraficamente 
ancora coniugati 

� Copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NEL CASO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO CHIEDE: 
 

� Accredito sul c/c bancario n.__________ c/o la Banca _______________________________ 
Codice IBAN_______________________________________ 

  

� Accredito sul c/c postale n.____________ c/o l'Ufficio Postale __________________________ 
Codice IBAN ______________________________________ 

 

� riscossione diretta presso la Tesoreria Comunale – Monte dei Paschi di Siena – Fil. di 
Montepulciano o presso tutte le filiali del territorio COMUNALE (Agenzia Montepulciano – 
Filiale di Abbadia – Filiale di Stazione di Montepulciano – Filiale di Acquaviva). 

 
 
Ogni eventuale comunicazione relativa al presente concorso deve pervenire al seguente 
indirizzo: 
 
_______________________________________________telefono: __________________ 
 
 
data,______________________ 
 
          FIRMA 
 
        _____________________________ 
                        (in forma estesa e leggibile) 

 
 

▫ Allega copia fotostatica documento di riconoscimento valido 

 

▫ Firma apposta in presenza del funzionario addetto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI (Legge n. 

675/1996) 
 
Finalità della raccolta: La presente raccolta persegue finalità istituzionali e riguarda 
adempimenti di legge e di regolamento. Tale raccolta è finalizzata alla formazione della 
lista dei beneficiari di contributi ad integrazione dei canoni di locazione di cui all’art. 11 L. 
431/98. 
Modalità del trattamento: Il trattamento di tali dati avviene tramite l'inserimento in banche 
dati automatizzate e/o l'aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni in tal modo 
raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente. 
Obbligo di comunicazione: La comunicazione dei dati è necessaria ai fini della 
formazione della graduatoria. 
Comunicazione e diffusione: La comunicazione e la diffusione dei dati avverrà sulla 
base di norme di legge o di regolamento o, comunque, per l'esercizio di attività 
istituzionali. 
Titolare dei dati: Titolare dei dati è il Comune di   Montepulciano                 . 
Diritti dell'interessato: L’interessato ha il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, 
integrare, opporsi al trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti 
riconosciuti dall'art. 13 della Legge n. 675/1996. 
 
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).  
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.  
Nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarate siano certificabili o 
attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l’amministrazione potrà  richiedere 
direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente.  
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal 
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante 
decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non 
veritiera e l’Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme 
indebitamente percepite, gravate di interessi legali.  
 
 
Data, __________________  
 

      FIRMA DEL DICHIARANTE 
                             
      ________________________________________ 
        (in forma estesa e leggibile) 

 
 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

( Ai sensi del D.P.R. n.445/2000) 
 



RISERVATO A CHI HA DICHIARATO ISE “ZERO” O A CHI PAGA UN CANONE DI 
LOCAZIONE SUPERIORE ALLA SOMMA TRA I REDDITI E IL PATRIMONIO 
MOBILIARE, DESUNTI DALL’ATTESTAZIONE  ISEE 
 
Io sottoscritto/a   _________________________________________________________  

nato/a  a ____________________________________________ il _________________,  

residente a  _________________,  Via ___________________________n. __________  

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come 

stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  

  

DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITA’ 

 
Che avendo un ISE pari a “ZERO” O INFERIORE AL CANONE DI LOCAZIONE 
PAGATO e non usufruendo di assistenza economica da parte dei Servizi Sociali del 
Comune, provvedo al pagamento  del canone relativo all’anno 2016 mediante  
(Specificare dettagliatamente, anche citando eventuali cognomi nomi ed indirizzi, la 
provenienza dei redditi che permettono il pagamento del canone di locazione per 
l’anno 2016):   
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
________________________________________________________________________ 
     
Sono consapevole che in caso di false dichiarazioni accertate dall’Amministrazione  
procedente anche d’intesa con l’Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza, 
verranno applicate le sanzioni previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla 
base della dichiarazione non veritiera (articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000) 
 
Letto confermato e sottoscritto il __________    
     

                                                                         IL DICHIARANTE 
 

                                                                          ___________________________________ 
         (in forma estesa e leggibile) 

 
 

 

La presente dichiarazione è allegata alla domanda di assegnazione di contributi per il canone di locazione 
presentata dal Sig./ra_____________________________________________ 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
( Ai sensi del D.P.R. n.445/2000) 

 



RISERVATO  AI CITTADINI EXTRACOMUNITARI (obbligo di residenza da almeno 
dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima 
regione, intesa come REGIONE TOSCANA) 
 

Io sottoscritto/a   _____________________________ nato/a  a __________________________________ 

il _________________,  residente a  _________________,  Via ___________________________n. ____  

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  

  

DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITA’ 

di essere stato residente: 
 
nel Comune di ________________________ In Via ________________________n. ___ 
 
dal ______________________ al _______________________ 
 
nel Comune di ________________________ In Via ________________________n. ___ 
 
dal ______________________ al _______________________ 
 
nel Comune di ________________________ In Via ________________________n. ___ 
 
dal ______________________ al _______________________ 
 
nel Comune di ________________________ In Via ________________________n. ___ 
 
dal ______________________ al _______________________ 
 
nel Comune di ________________________ In Via ________________________n. ___ 
 
dal ______________________ al _______________________ 
 
Sono consapevole che in caso di false dichiarazioni accertate dall’Amministrazione  procedente 
anche d’intesa con l’Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza, verranno applicate le sanzioni 
previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera (articoli 75 
e 76 del D.P.R. 445/2000) 
 
Letto confermato e sottoscritto il __________    
     

                                                                         IL DICHIARANTE 
 

                                                                          ___________________________________ 
         (in forma estesa e leggibile) 
 

La presente dichiarazione è allegata alla domanda di assegnazione di contributi per il canone di  locazione 
presentata dal Sig./ra_____________________________________________ 
 


