
COMUNE DI GROSSETO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE – ANNO 2022

Il/La sottoscritto/a   
Cognome* _________________________________Nome*_____________________________________

Nato/a a*__________________________________ Prov./Stato Estero*__/__/ il* _________________

Via/Piazza* _________________________________________________n.*_______________________

C.F.* __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/      Tel. *__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Cel*__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/  e mail______________________________________________
*:   Dati obbligatori.  Si prega di scrivere in modo chiaro.  

CHIEDE   
ai sensi dell’art. 11 della L. 431/98 e s.m.i. e dei criteri stabiliti nel Bando pubblico del Comune di Grosseto
l’assegnazione del contributo ad integrazione del canone di locazione per l’anno 2022 e a tale proposito,
consapevole che in  caso di  false dichiarazioni,  oltre  alle  sanzioni  penali   previste dall’art.  76  del  D.P.R.
445/2000, L’Amministrazione Comunale provvederà alla revoca dei benefici eventualmente concessi sulla
base della dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000.

DICHIARA
(BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO   E SCRIVERE CON CHIAREZZA  )

□ di essere cittadino italiano;

□ di  essere  cittadino  di  uno  stato  dell’Unione  Europea  regolarmente  soggiornante  nel  territorio  
italiano (nazionalità:______________________________________) ;

□ di essere cittadino di uno stato non appartenente all’Unione europea in possesso di un permesso di 
soggiorno valido o della ricevuta di richiesta di rinnovo (nazionalità_________________________)

         si allega: copia del permesso di soggiorno in corso di validità o della ricevuta di richiesta di rinnovo;

□ di avere la residenza anagrafica nel  Comune di Grosseto presso l’immobile oggetto del  
contratto di locazione per il quale si chiede il contributo;

□ che il sottoscritto in qualità di dichiarante e tutti i componenti  il suo nucleo familiare anagrafico  
si trovano nella seguente condizione: assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o 
abitazione  su  alloggio  adeguato  alle  esigenze  del  nucleo  familiare  ubicato  a  distanza  pari  o  
inferiore  a  50  Km  dal  comune  in  cui  è  presentata  la  domanda  (distanza  calcolata  sui  dati  
ufficiali dell’Automobile Club Italia); l’alloggio è considerato inadeguato quando ricorre la situazione 
di  sovraffollamento ai sensi dell’art. 12, comma 8 della L.R. 2/2019;

□ che il sottoscritto in qualità di dichiarante e tutti i componenti  il suo nucleo familiare anagrafico  
si trovano nella seguente condizione:  assenza di titolarità 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 attività lavorativa 
prevalente del richiedente. Per gli  immobili  situati in Italia il  valore è determinato applicando i  



parametri IMU, mentre per quelli ubicati all’estero il valore è determinato applicando i parametri  
IVIE (Imposta Valore Immobili all’Estero). Tali valori sono rilevabili  dalla Dichiarazione Sostitutiva  
Unica (D.S.U.). Il Comune può comunque procedere ad effettuare  ulteriori  verifiche  presso  le  
amministrazioni/enti interessati;

□ (oppure) di essere nella seguente condizione: che il proprio nucleo familiare è proprietario di un 
solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

 □ coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento di autorità giudiziaria,  
non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare.

              Allegare obbligatoriamente: copia dell’omologa sentenza di separazione /divorzio; 

 □ alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente.
Allegare obbligatoriamente: copia della certificazione di inagibilità;

 □ alloggio  sottoposto  a  procedura  di  pignoramento  a  decorrere  dalla  data  di  notifica  del  
provvedimento ai sensi dell’art. 555 c.p.c.
Allegare obbligatoriamente : copia del provvedimento di pignoramento;

□ che il valore del patrimonio mobiliare non è superiore a € 25.000,00, calcolato applicando al valore 
del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini I.S.E.E., al  lordo delle  franchigie di cui al D.P.C.M. n.  
159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

□ che il valore del patrimonio complessivo non è superiore a € 40.000,00. Il patrimonio complessivo 
è composto dalla somma del patrimonio immobiliare, determinato applicando i parametri IMU e 
IVIE e del patrimonio mobiliare, entrambi rilevabili dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.);

□ di essere titolare o di far parte del nucleo familiare del titolare di un contratto di locazione ad uso 
abitativo primario, regolarmente registrato;

□ di aver optato per l’applicazione della “Cedolare Secca” ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 23/2011;

□ di corrispondere un canone annuo di locazione pari ad € ________al netto degli oneri accessori (es: 
senza condominio);

□ che l’alloggio oggetto del  suddetto contratto di  locazione ha una  superficie utile a  bitabile di      
m.q.______________ (riferirsi ai metri quadrati già dichiarati per la nettezza urbana TARI);

- di essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione                                        □ SI   □ NO

- di essere coinquilino di altro/i nucleo/i familiare/i                                                                            □ SI   □ NO
   se sì, i nuclei familiari residenti son   n°___________

- di essere moroso nel pagamento dell’affitto e di impegnarsi a richiedere al locatore                 □ SI   □ NO
  la disponibilità a ricevere l’erogazione del contributo a sanatoria della morosità medesima
  (Allegare Modulo B e Modulo B1)

□ di  non essere titolare di altri benefici pubblici  da qualunque ente erogati e in qualsiasi forma a  
titolo di sostegno alloggiativo, così come non lo sono i componenti del proprio nucleo familiare;

□ di  non essere beneficiario della misura “Giovani Sì” della Regione Toscana, così come non lo sono i 
componenti del proprio nucleo familiare;

□ di  non essere beneficiario dei contributi straordinari per gli inquilini morosi incolpevoli ai sensi del 
D.M.  30/03/2016,  per  l’anno  2022,  così  come  non  lo  sono  i  componenti  del  proprio  nucleo  
familiare;



□ di essere in possesso di  Attestazione I.S.E.E.  del  proprio nucleo familiare,  conforme a quanto  
richiesto dal “BANDO PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL PAGAMENTO

DEL CANONE DI LOCAZIONE – ANNO 2022 - NUOVI REQUISITI AVVISO PUBBLICO D.M. 218 del 13.07.22 -
PRESENTAZIONE NUOVE DOMANDE”;

□ che il valore I.S.E. risultante dalla suddetta attestazione è pari ad €_________________________ ;

□ che il valore I.S.E. E. risultante dalla suddetta attestazione è pari ad € _______________________;

□ di aver subito una diminuzione del reddito  nell’anno 2021 rispetto all’anno 2020, superiore al  
25% causa emergenza COVID-19 (allegare obbligatoriamente il Modulo K)

□ che il proprio nucleo familiare, residente nell’alloggio, è composto da n° _____________ persone;

□ che la composizione del proprio nucleo familiare   è la seguente e che la stessa è conforme a quanto  
previsto dal D.P.C.M. 159/13 e s.m.i. - I.S.E.   (obbligo di compilazione completa):  

N Cognome e nome dei componenti il nucleo familiare
compreso il richiedente

Data di
nascita

Luogo di nascita Relazione familiare
(es.: figlio,
moglie,...)

1

2

3

4

5

6

□ che nel proprio nucleo familiare sono presenti n°____ portatori di handicap grave (ai sensi della L. 
104/92, art. 3, c. 3).  Allegare obbligatoriamente copia del verbale Commissione Handicap ASL;

□ che nel proprio nucleo familiare sono presenti n°____  persone con  invalidità superiore pari o  
superiore al 67% (ai sensi delle vigenti normative del settore). Allegare obbligatoriamente copia del
certificato di invalidità;

□ che nel proprio nucleo familiare  sono presenti n° _______  minori;

□ che nel proprio nucleo familiare sono presenti n° _______ figli a carico;

□         che nel proprio nucleo familiare è presente almeno un ultrasettantenne;

□ che il proprio nucleo familiare è formato da soli anziani ultrasessantenni;

□       che il nucleo familiare è composto da un solo genitore (mono-genitoriale) e monoreddito  con uno o 
più figli a carico



DICHIARA INOLTRE di aver preso visione del Bando di concorso e di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 15
del D.Lgs. 431/98, gli elenchi degli aventi diritto al contributo sono inviati alla Guardia di Finanza competente per
territorio  (dando la  priorità  al  controllo  di  coloro che presentano I.S.E.  pari  a  zero o inferiore  al  canone di
locazione  annuo  stabilito  nel  contratto  di  locazione).  Di  essere  altresì  a  conoscenza  che  l’Amministrazione
Comunale trasmetterà all’Autorità Giudiziaria i dati relativi alle dichiarazioni non veritiere.

N.B. Tutti i beneficiari iscritti nella graduatoria definitiva, dovranno consegnare all’ufficio competente dei
Servizi  Sociali  del  Comune di  Grosseto,  il  “modulo D” debitamente compilato  in  tutte le  sue parti e
corredato delle ricevute/bonifici di pagamento del canone per l’anno 2022 o di idonea documentazione
equipollente a firma del proprietario, corredata da un suo documento di identità.
I  l   “modul  o     D”   dovr  à   essere presentat  o   dal giorno    15/01/2023    ed entro e non oltre il  
termine perentorio del   28/02/  202  3  .         
                                                                                             

PER  LA  CONSEGNA  DELLE  RICEVUTE  NON  VERRANNO  INVIATE  ULTERIORI  COMUNICAZIONI  AI
BENEFICIARI.

SI ALLEGA ALLA DOMANDA     (OBBLIGATORIAMENTE)  :

  □ copia integrale contratto di locazione in corso di validità regolarmente registrato;

□  copia documento di identità in corso di validità;

□   copia dell’ISEE corrente;                           oppure                                                                                        

□  copia dichiarazioni fiscali 2022 (redditi 2021)  e  2021 (redditi 2020);

□         copia     codice     IBAN   i  ntestato al firmatario della domanda  
              (L’IBAN deve essere fotocopiato. L’Ufficio non accetterà IBAN trascritti).
             Attenzione: l’IBAN deve essere associato ad un conto corrente bancario o postale o ad una carta. 
             Non è possibile accreditare il contributo su libretti postali)

SI   ALLEG  A INOLTRE   (Barrare le caselle che interessano):

 □  copia dell’omologa sentenza di separazione /divorzio; 

   □  copia del permesso di soggiorno in corso di validità o della ricevuta di richiesta di rinnovo;

  □   copia del verbale della Commissione Handicap ASL per i soggetti in condizione di gravità ( L. 104/92,  
art.3, c.3);

   □  copia del certificato di invalidità (pari o superiore al 67%)

      □    copia della certificazione di inagibilità;

       □   copia del provvedimento di pignoramento.

ATTENZIONE:  La  mancanza  dei  dati  richiesti  come  obbligatori,  così  come  la
mancanza della  firma da parte del  dichiarante,  anche per l’informativa Privacy,
comporta l’ ESCLUSIONE DELLA DOMANDA .



Data_________________________                                  FIRMA DEL DICHIARANTE 

                                                                                            ____________________________________
                                                                                                              (in forma estesa e leggibil  e  )
Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 

Il/La sottoscritto/a, presa visione dell’informativa consultabile sul sito del Comune di Grosseto ai sensi dell’art. 13 del
reg. (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dato personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere
consapevole che il Servizio  Sociale e Sport del Comune di Grosseto può utilizzare i dati contenuti nel presente modello
di autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali, propri del Servizio stesso (D.Lgs. n. 196/2003 e
s.m., Reg. (UE) 679/2016. 
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra indicato, il conferimento dei dati è obbligatorio
ed  il  loro  mancato  conferimento,  parziale  o  inesatto,  potrà  avere  come conseguenza  l’impossibilità  di  svolgere
l’attività istruttoria.

Firma del dichiarante per presa visione e comprensione__________________________________


