
SCADE IL30  SETTEMBRE 
2018

CODICE PROTOCOLLO COLOC

C O M U N E  D I  S A N  G I U L I A N O  T E R M E
P r o v i n c i a  d i  P i s a

SETTORE AFFARI GENERALI –  SERVIZI  ALLA PERSONA
S E R V I ZI O  D I R I T T I  SO C I A L I  –  PO L I T I C H E  D EL L A  C A S A

Il/La  sottoscritto/a………………………………………………………………………………..

nato/a a……………………………………………………… il …………………………………

residente a …………………………………… in via/piazza ……………………..……………

n.  …………  recapito  telefonico  (preferibilmente  cellulare)

…………………………………………..

C.F. ______________________________

presa visione del  bando di concorso 2018 per l'assegnazione di contributi a integrazione

dei canoni di locazione, ai sensi dell’art.11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431

CHIEDE

il contributo a integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2018 e, a tal fine, consapevole
delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ex artt. 75 e 76 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

DICHIARA

 Si invita a prestare  la massima attenzione  a quanto viene autocertificato, in particolare con riferimento al reddito. Eventuali difformità
rilevate  in  sede  di  controllo  di  quanto autocertificato  in  domanda,  infatti,  possono  comportare  la  perdita  del  contributo  e  la  denunzia
all’Autorità Giudiziaria o il pagamento quale sanzione amministrativa di una somma tra un minimo di € 5. 164,00 ed un massimo di €
25.822,00, o comunque pari al triplo del beneficio conseguito (quale violazione amministrativa di cui all’art.  316 ter – comma 2 codice
penale, indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato). Al fine di evitare dichiarazioni inesatte, nel caso di dubbi nella compilazione
della domanda, è consigliato allegare copia del contratto di locazione, della certificazione ISE/ISEE o altra documentazione utile. 

  1)
 di essere cittadino italiano;

 di  essere  cittadino  di  uno  Stato  dell’Unione  Europea  (nazionalità

..........................................)

 di  essere  cittadino  di  Stato  non  appartenente  all'Unione  Europea,  (nazionalità

...........................................................) regolarmente soggiornante in quanto in possesso: 

di carta di soggiorno/permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciati in data________

da___________________________________________

di permesso di soggiorno n. ________________rilasciato in data _________________

da __________________________________con scadenza ______________________
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2) di essere residente nel Comune di San Giuliano Terme;

3) che alla data della presente domanda il proprio nucleo familiare anagrafico è composto
così come riportato nella seguente tabella:

3.a) 

 di avere fiscalmente a carico n…….. figli;

 che nel proprio nucleo sono presenti n……. soggetti ultra-sessantacinquenni e/o n…... 

soggetti minorenni;

 che nel proprio nucleo sono presenti n…..... soggetti disabili;

 che è in atto una situazione di morosità    (barrare la casella corrispondente);

 di avere procedura di sfratto avviata    (barrare la casella corrispondente);

4). come richiesto all’art. 1 lett E del bando di concorso: 
nel caso di  cittadino italiano o dell’Unione europea  :
   di non avere la titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad 
uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all’estero; 

oppure 
  di avere la titolarità di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge 
oppure titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità; 

oppure 
nel caso di cittadino extra-comunitario  :
  di non avere la titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad 
uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all’estero; oppure 
   di avere la titolarità di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge 
oppure titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità.
I cittadini extracomunitari dovranno comunque presentare, entro il termine perentorio del 
31 gennaio 2019, pena la decadenza dal beneficio, la certificazione/attestazione rilasciate 
dalla competente autorità dello Stato estero di origine attestante il non possesso o 
l’indisponibilità dei beni immobili, corredate di traduzione in lingua italiana autenticata dalla 
autorità consolare italiana.
Sono  esentati dal  presentare  la  certificazione/attestazione  di  cui  sopra  i  cittadini
extracomunitari in  possesso di un permesso di soggiorno per  “asilo politico”,  “protezione
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Rapporto con
il richiedente

Invalidità > 66%
Handicap L.104/92
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sussidiaria”  e  “motivi  umanitari”.  Tali  nuclei  dovranno  solo  auto  certificare  l’assenza  di
titolarità.

5) che ai fini dell’inserimento nelle fasce di reddito e per la conseguente determinazione del
contributo, la certificazione ISE/ISEE in corso di validità, redatta ai sensi del DPCM n. 159 del
5 dicembre 2013 e decreto 7 novembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
relativa al proprio nucleo familiare è la seguente:

valore ISE pari a €_____________________  valore ISEE pari a €__________________
scadenza dichiarazione___________________

 di avere “ISE zero” ovvero inferiore rispetto al canone di locazione e di essere assistito
dai Servizi Sociali;

oppure:
 di avere “ISE zero” ovvero inferiore rispetto al canone di locazione e di non  essere
assistito dai Servizi Sociali e pertanto dichiara di essere assistito dal :
Sig./Sig.ra_____________________________residente_____________________________
 in via/piazza ______________________n° ______COD. FISC. ________________________
In quanto titolare di un reddito imponibile pari ad € _____________________ come risultante
dall’ultima dichiarazione dei  redditi presentata.

 di  non  beneficiare  di  alcun  contributo  pubblico  erogato  a  titolo  di  sostegno

abitativo; 

 di beneficiare del contributo erogato dall'ente ................................ per il seguente

importo: €. .......................................................................

6)  di  essere  titolare  del  contratto  di  locazione  del  seguente  alloggio  adibito  ad  abitazione
principale, corrispondente alla residenza anagrafica.

Dati relativi al contratto di locazione:

Cognome  e  nome  del  proprietario  ……………………………....................

……………………..

Data del pagamento dell’ultima registrazione annuale e/o quadriennale  ……………….....

……

  cedolare secca

Durata  in  anni  della  locazione  ……….……  con  decorrenza…………....…  e  scadenza

…………….

Ubicazione dell’appartamento:

via/piazza………………………..…………………….………………....………  n

……………
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Metri quadrati dell’unità abitativa (calcolati con le regole della normativa vigente per la tassa

dei rifiuti ) ……………………….....................

Tipologia di contratto:   ( 4+4 )          (3+2)           studente           altre tipologie

Canone  ANNUO 2018  (conteggiare  dodici  mensilità  escluse  spese  di  condominio  ed

accessorie):     €  ……..........................

ATTENZIONE: Il richiedente, qualora risultasse beneficiario del contributo, s’impegna a
presentare (a mano o per posta raccomandata) allo Sportello Servizi Sociali le attestazioni
di pagamento dei canoni di locazione relative al periodo gennaio/dicembre 2018 entro e
non oltre il 31 gennaio 2019 pena la decadenza dal beneficio.

7) di aver letto l’informativa “privacy” ai sensi dell’art 13 del regolamento U.E. n. 679/2016,
contenuta nel bando e che di seguito si riporta:.

Titolare del trattamento e dati di contatto: Comune di San Giuliano Terme, rappresentato dal Sindaco pro tempore,
con  sede  in  San  Giuliano  Terme,  via  G.B.  Niccolini,  n.25  –  tel.  050.819111  –  pec:
comune.sangiulianoterme@postacert.toscana.it.  
Responsabile della Protezione dei dati (RPD) e dati di contatto: dott. Giacomo Minuti - tel. 3204378803 – In caso
di variazione i nuovi riferimenti saranno indicati sul sito web del titolare www.comune.sangiulianoterme.pisa.it. Il
Responsabile  della  Protezione  dei  Dati  (RPD)  è  sempre  raggiungibile  all'indirizzo  del  titolare  e  all'e-mail:
responsabileprotezionedati@comune.sangiulianoterme.pisa.it.
Finalità del trattamento: erogazione di contributi a sostegno abitativo su richiesta dell'interessato. 
Base giuridica del trattamento: “obbligo di legge”, “esecuzione di un compito di pubblico interesse o connesso
all'esercizio di pubblici poteri” art. 6, co. 1, lett. c), e) Reg UE679/2016. 
Destinatari dei dati:
1) Soggetti individuati quali Responsabili del trattamento ex art. 28 Regolamento: a) Apes;
2)  Soggetti  terzi:  altre  amministrazioni  pubbliche  e  enti  a  cui  i  dati  devono essere  comunicati  (es.  Regione,
Casellario Assistenza INPS), Tesoriere Comunale.   
3) I dati personali raccolti sono trattati da personale designato e autorizzato del Comune, che agisce sulla base di
specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità e sicurezza del trattamento medesimo. Alle informazioni
potrebbero inoltre accedere Amministratori e Consiglieri Comunali per le finalità inerenti il mandato ai sensi del
Testo Unico Enti  Locali  (D.lgs  n.  267/2000),  nonché altri  soggetti  eventualmente legittimati  in relazione alle
normative sull'accesso ai documenti amministrativi (L. 241/1990, D.lgs. n. 33/2013).
Periodo conservazione dei dati: nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei
dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, il Titolare ed il responsabile conserveranno e tratteranno i dati personali
forniti   fino  al  termine  del  servizio  e  per  un  periodo ulteriore  strettamente  finalizzato  all'espletamento  delle
procedure di conservazione, archiviazione e scarto d'archivio secondo la regolamentazione in materia di archivi
degli Enti Locali. 
Diritti dell'interessato: (artt. 15 e ss. Regolamento): l’interessato ha diritto in ogni momento di esercitare, ai sensi
degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e l'accesso agli stessi;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie
di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
f) proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una raccomandata a.r. a Comune di San Giuliano Terme,
via  G.B.  Niccolini,  n.25,  Cap.  56017,  San  Giuliano  Terme  oppure  una  pec  a
comune.sangiulianoterme@postacert.toscana.it..
Conseguenze  della  mancata  comunicazione  dei  dati:  La  mancata  comunicazione  o  il  mancato  consenso  al
trattamento dei dati, anche particolari, determina l'impossibilità di accedere al sostegno economico.  
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Si allegano i seguenti documenti:

 ricevute di pagamento dei canoni di locazione (periodo gennaio/giugno 2018) 

 presa visione barrare da parte dell’addetto al ritiro le mensilità presentate dal 

richiedente:

 gennaio  febbraio  marzo  aprile  maggio  giugno

Canone mensile pari a € 

…………………………………………………………………

La presente domanda, debitamente firmata e compilata in ogni sua parte pena l’esclusione
dal  bando,  dovrà  essere  presentata  -  entro e  non oltre  il  30  SETTEMBRE 2018   -  allo
Sportello Servizi Sociali  del Comune di San Giuliano Terme, oppure essere spedita tramite
raccomandata postale entro la data sopra indicata. 
I giorni e gli orari di apertura dello Sportello sono i seguenti:

martedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17;

giovedì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Per le domande spedite per posta a mezzo raccomandata A.R. farà fede il timbro dell’Ufficio 
Postale accettante.

Modalità di riscossione del contributo eventualmente concesso:

Riscossione in contanti presso sportello bancario Accredito su c/c bancario o 
postale

In caso di accredito, per evitare errate trascrizioni, è necessario allegare codice IBAN 
stampato in maniera leggibile. 

FIRMA ………………………………………………..

Dichiarante identificato:

• Mediante fotocopia del documento d’identità che si allega;

• Estremi  del  documento  d’identità:  Tipo  …………............................  n.

………………………  rilasciato  il  …  /…./…….  da

……………………………………………………………...……

• Personalmente  al  momento  dell’apposizione  della  sottoscrizione  per  conoscenza

personale.

Luogo e data …............................................. 

L’ADDETTO AL RITIRO DELLA PRATICA
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