
 

Comune di Bagni di Lucca  
Provincia di Lucca 
 

Area Tecnica – Ufficio Casa 
 

 
 

 

Bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione - Anno 2022 
 

 

Spazio riservato all’Ufficio Casa  Spazio riservato all’Ufficio Protocollo 
N° PROGRESSIVO DELLA DOMANDA 

 
 

 

 

 

Al Comune di Bagni di Lucca 

 
 

 

Il Sottoscritto (cognome e nome)……………………………………………………………………... 

Nato a………………………………………Provincia/Nazione……………………………………… 

Il………………………………………Stato Civile…………………………………………………... 

Cittadinanza……………………………… e residente in…………………………………………….. 

Via………………………………………………..n°………Tel……………………………………… 

In possesso di carta o permesso di soggiorno n……………………………..data rilascio…………… 

Avente validità fino al ………………………………………………………………………………… 

Codice Fiscale 
 

 

 

Presa visione del Bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di 

locazione - Anno 2022, 
 
 

CHIEDE 

 
Che gli venga assegnato il contributo ad integrazione del canone di locazione, ai sensi dell’art. 11 

della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 per l’anno 2022 e a tal fine, essendo a conoscenza delle 

conseguenze amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

e successive modificazioni ed integrazioni, per cui chi rilascia dichiarazioni mendaci, firma atti 

falsi o ne fa uso nei casi previsti dalla normativa citata in materia di autocertificazione, è punito ai 

sensi  del  codice  penale  e  delle  leggi  speciali  in materia e decade dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; essendo inoltre 

a conoscenza, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 

2016/679, che i dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 

procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo; 



 DICHIARA 

   (dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

Dichiarazioni obbligatorie a pena di esclusione 

 
1. Di essere residente nel Comune di Bagni di Lucca, nell’immobile con riferimento al quale si 

richiede il contributo, sito in frazione…………………………………………………………. 

Via/piazza……………………………………………..n………………… 

2. Di essere titolare, di un contratto di locazione stipulato in data ..…..…..……….. e registrato 

all’Ufficio del Registro di……..………..…………………………….in data……….………. 

e in regola con le registrazioni annuali; 

3. Che il Canone di locazione per il 2022 risulta essere di Euro…………………../mensili per 

un totale annuo di Euro………………..; 

4. Che il valore ISE ed il valore ISEE del proprio nucleo familiare, in corso di validità e redatti 
ai sensi del D.P.C.M. n° 159/2013 e del Decreto Ministeriale – Ministero del Lavoro e delle 
politiche sociali – 7 novembre 2014, sono i seguenti: 

 
 

VALORE ISE VALORE ISEE 

  

  
Data scadenza certificazione:   …………………………………….. 
 
VALORE ISEE CORRENTE*: …………………………………….. 
 

*(solo per i nuclei familiari con Isee ordinario non superiore ad € 35.000,00 che hanno subito 
una riduzione del reddito superiore al 25 % anche in ragione dell’emergenza covid-19) 

 

5. Che il proprio nucleo familiare è quello che risulta all’Anagrafe del Comune di 

Bagni di Lucca e dall’Attestazione Isee ai sensi del D.P.C.M. n° 

159/2013, alla data di pubblicazione del bando e comprende più dettagliatamente: 

 

 N° 

Numero dei componenti il nucleo familiare  

Numero dei figli a carico del richiedente  

Numero dei soggetti disabili presenti nel nucleo familiare  

Numero dei soggetti minorenni presenti nel nucleo familiare  

Numero dei soggetti ultrasessantacinquenni presenti nel nucleo familiare  
 

 

6.   Che  il  periodo  di  validità  del  contratto  di  locazione  nel  2022  è di 

mesi……………………… 

 
7.   Che i mq. dell’alloggio calcolati sulla base della normativa per la tassa sui rifiuti 

(TARSU) o della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) ove prevista sono 

di………………………... 

 
8.   Che, in riferimento alla presenza di una situazione di morosità, la risposta è la seguente: 

        Moroso 

   

        Non moroso  

 

 

 

 



 

9. Che, in riferimento alla presenza di una procedura di sfratto avviata, la risposta è la 

seguente: 

 

 Procedura di sfratto avviata 

 

        Nessuna procedura di sfratto 

 

 

10.   Che  il  tipo  del  contratto  registrato  (es.:  4+4,  3+2  o  altre  tipologie)  è  il  seguente: 

…………………….…. 

 
11. Che il numero dei nuclei familiari che risiedono nell’alloggio è il seguente: 

  ……………………..… 
 

12. Di non essere assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica inclusi gli alloggi 

utilizzati per l’emergenza abitativa. 

 

13. Di non essere titolare, assieme al mio 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 – secondo quanto specificato nel Bando; 

 

14. Di non essere titolari, assieme al proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso 

o abitazione di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o 

inferiore a 50 km dal Comune di Bagni di Lucca - secondo quanto specificato nel Bando ,   

 

15. Di non essere conduttore di un alloggio inserito nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di 

tipo  signorile),  A/8  (ville)  e  A/9  (palazzi  di  eminenti  pregi  artistici  e  signorili),  come 

indicato dall’art. 1 comma 2 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431; 

 

16. Di ricevere altri benefici pubblici, erogati a titolo di sostegno alloggiativo (SI/NO): 

------------------------- dal seguente ente ------------------------------------ per il periodo ---------------

------------------------2022 (indicare i mesi) 

17. Di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 6 comma 3 D.P.C.M. 221/1999, nel caso di 

erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte della guardia di Finanza 

al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite. E’ inoltre a conoscenza di quanto 

previsto dall’art. 71 del Testo unico D.P.R. 445/2000 in materia di controlli sulle 

autocertificazioni che saranno svolti dal Comune di intesa con la Guardia di Finanza secondo la 

normativa vigente. 

 

18. Di allegare i seguenti documenti (N.B.: spuntare i documenti allegati): 

 

attestazione  ISE/ISEE in corso di validità, redatta ai sensi del DPCM n. 159/2013, 

comprendente la Dichiarazione sostitutiva Unica; 

attestazione ISEE corrente (per i nuclei familiari con Isee ordinario non superiore ad € 

35.000,00 che hanno subito una riduzione del reddito superiore al 25 % in ragione 

dell’emergenza covid-19) o in alternativa copia delle dichiarazioni fiscali  2022 (redditi 2021) 

e 2021 (redditi 2020); 

 se “ISE 0”: certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso 

in cui il soggetto richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune; 

in alternativa autocertificazione circa la fonte di sostentamento, come da modello allegato A, 

debitamente compilato e firmato; 



  copia contratto di locazione regolarmente registrato; 

copia ricevuta pagamento tassa di registrazione (la tassa deve essere versata ogni anno entro 

la data di registrazione del contratto), oppure attestazione dell’adesione al regime di cedolare 

secca; 

 copia ricevuta, bonifico bancario o vaglia postale attestante l’avvenuto pagamento del 

canone di locazione relativo alle prime mensilità 2022 (con marca da bollo da € 2,00 se il 

pagamento è effettuato in contanti); 

  copia di un documento di identità, in corso di validità; 

per i cittadini extra-comunitari: 
 copia del permesso di soggiorno/carta di soggiorno, con validità almeno biennale, o ricevuta 

relativa alla richiesta di rinnovo dello stesso; 

 
Ogni eventuale comunicazione relativa alla presente domanda deve pervenire al seguente 

indirizzo: Via/Piazza……………………………………………………………………………… 

n.….…....…Località………………………………………Telefono…………………………..……… 

 

19. Di volere ricevere l’eventuale contributo spettante con la seguente modalità: 

1)        tramite versamento su C/C:        bancario         postale 

ABI_________________ CAB _________________________N. CONTO __________________ 

PRESSO LA BANCA 

_____________________________________________________________ 

AL SEGUENTE CODICE IBAN: 

                           

(Compilare se si è intestatari di C/C) 

OPPURE: 

2)       Pagamento diretto alla Tesoreria Comunale Banca Monte dei Paschi di Siena filiale di Fornoli,  

Via Papa Giovanni XXIII n. 21 

DICHIARA INOLTRE: 

 

- di essere a conoscenza che, nel caso di erogazione del contributo, potranno essere eseguiti controlli 

da parte della Guardia di Finanza presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, al fine di 

accertare la veridicità delle informazioni fornite. E’ inoltre a conoscenza di quanto è indicato nel Testo 

Unico DPR 445/2000 in materia di controlli sulle autocertificazioni che saranno svolti dal Comune 

d’intesa con la Guardia di Finanza secondo la normativa vigente. 

 

- di essere a conoscenza che entro il 31 GENNAIO 2023 dovrà produrre all’Ufficio Casa del 

Comune di Bagni di Lucca le ricevute dei pagamenti del canone di locazione per i restanti mesi 

dell’anno 2022. 
 

Bagni di Lucca, li………………………….. 

 IL  DICHIARANTE 

 

 ____________________________ 

 



ATTENZIONE: 
 

LA MANCATA SOTTOSCRIZIONE E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E 

DELL’ALLEGATO “A”  SARA’ CAUSA DI ESCLUSIONE 

 

Ai sensi dell’art. 8 comma 3 della Legge 241/90, il Comune di Bagni di Lucca non inoltrerà 

comunicazioni personali all’indirizzo dei singoli interessati circa l’eventuale esclusione o 

collocazione nella graduatoria: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all’albo Pretorio e sul 

sito istituzionale dell’Ente. Per la consultazione della graduatoria è necessario premunirsi del n° di 

protocollo generale relativo alla domanda presentata. 

                        

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI: 

 
N.B. La domanda dovrà essere sottoscritta dal richiedente e quindi presentata direttamente 

all’ufficio protocollo o pervenire a mezzo raccomandata A/R o tramite PEC all’indirizzo 

comunebagnidilucca@postacert.toscana.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro e non 

oltre il giorno: 23/09/2022. Le domande pervenute successivamente a tale data, anche se spedite 

nei termini, saranno dichiarate inammissibili. Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere 

richiesti telefonando all’Ufficio Casa del Comune di Bagni di Lucca n. tel. 0583/809952. 

   

INFORMATIVA SU TRATTAMENTO  DATI PERSONALI E DIRITTI DELL‘INTERESSATO Art 13 D.Lgs 196/2003 

Trattamento dei dati: Il conferimento dei dati previsti nel presente procedimento, salva diversa indicazione ha carattere 

obbligatorio ed è causa di interruzione/sospensione del procedimento la mancata trasmissione degli stessi.  

Modalità di trattamento: I dati verranno trattati mediante archiviazione cartacea, in fascicoli individuali e chiusi in armadi 

dotati di serratura e tramite sistemi elettronici ed informatici di archiviazione, in Personal Computers  protetti da password di 

accesso. 

Comunicazione e diffusione: La comunicazione e la diffusione dei dati avverrà nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 

196/2003 mediante comunicazione a uffici interni ed amministrazioni esterne e/o pubblicazione all’albo pretorio comunale.  

Titolare del trattamento: Amministrazione Comunale, in persona del Sindaco pro-tempore in carica.  

Responsabile: Dirigente Area Tecnica.  
Incaricati: I dati verranno trattati dai dipendenti dell’U.O. Patrimonio – Ufficio Casa. 

 
 
Data__________                                 Per presa visione e consenso_____________________________ 

 

 

 

NOTE PER L’ISTRUTTORIA 
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