
COMUNE DI Uz.z,¡INO
PROI¿INCIA DI PISToIA

AREA ASSOCIATA TRA I COMUNI
DI UZZANO E DI CHIESINA UZZANESE
"SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE"

lDeûernrnùnarzùon,e,r. 18 trm dlarra mfüöi?,q1,6

OGGETTC Assegnazione per I'anno 2015 di contributi adintegrazione dei canoni di locazione. Appro-

vazione bando.

La sottoscritta Sandra Di Dente, in qualità di Responsabile dell'area associata tra i Comuni diUzzano e di Chiesina
lJzzanese "servizi segreteria e sociale", nominata con decreto del Sindaco del Comune di Chiesina Uzzanese n. 1

in data 06/02/2016,

VISTO l'art.ll della legge 9 dicembre 1998, n.431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti
ad uso abitativo", che istituisce il Fondo nazionale per il sosteglo all'accesso alle abitazioni in locazione, le cui risorse sono
utilizzate dai Comuni, attraverso bandi pubblici, per l'assegnazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di
locazione;

DATO atto che, in base alla richiamata normativa, i Comuni definiscono I'entità e le modalità d'erogazione dei
conhibuti nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi stabiliti con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, individuando
con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne;

VISTO il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, pubblicato sulla G.U. n. 167 del 19 luglio
1999, che fissa i requisiti minimi per fruire dei suddetti contributi;

VISTA la Legge Regionale 24 febbraio 2005 n. 4l "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di
cittadinanza sociale", che stabilisce nuovi principi di inclusione sociale e in particolare l'articolo 47 che prevede quale
strumento perlavalutazione della compartecipazione dell'utente alle prestazioni sociali, l'utilizzo dell'ISE/ISEE;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 265 in data 0610412009, ad oggetto: "Fondo
per I'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. n.431/98 - Criteri e procedure per la ripartizione e

I'erogazione delle risorse complessive regionali e statali";

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 30 in data 06/0512016, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale si adottano prowedimenti in merito alla emanazione del bando pubblico per l'assegnazione di contributi
integrativi relativi al pagamento dei canoni di locazione, riferiti all'anno 2016;

RITENUTO di dover prowedere all'approvazione del suddetto bando nel testo allegato;

VISTO il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267:

VISTO in particolare l'articolo 107 del D.Lgs. n.267/2000;

VISTO il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art.4 ,2ocomma;

VISTO l'art.4l dello Statuto comunale per.la parte relativa ai compiti dei responsabili di posizione organizzativa;

VISTO l'art. l47his, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma l, lettera d), del decreto legge 10/10/2012, n.774, convefüto con
modificazione nella legge 7/12/2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministraliva e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, a.ttraverso apposito parere;



PRESO atto che la sottoscritta è il responsabile del procedimento, conclusosi con la presente determinazione,
ai sensi della legge n.241 del T Agosto 1990;

DETERMINA
Per i motivi di cui in narrativa:

l) di approvare, nel testo allegato sotto lettera "A" al presente atto, in parte integrante e sostanziale, lo schema di
bando riguardante l'assegnazione per l'anno in corso di contributi adintegrazione dei canoni di locazione sostenuti nel
2016, corredato dello schema di domanda;

2) di prowedere con successiva determinazione all'introito delle risorse assegnate dalla Regione Toscana nonché
all'impegno contabile di detti fondi;

3) di dare atto che la presente determinazione non prevede, al momento, oneri a carico dell'Amministrazione comunale
e, conseguentemente, I'adozione di apposito impegro di spesa;

4) di esprimere parere favorevole in ordine alla correttezza giuridico -amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo
147 bis del D.Lgs. n.267/2000.

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il sottoscritto responsabile di area, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di lJzzano e
dell'articolo 7 del DPR n. 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSOCIATA TRA
I COMUNI DI UZZANO E DI CHIESINA UZZANESE

"SERVIZI SEGRETERIA
(Sandra Di

¡---._|**J*

^^^^,/\^^^^^^
della viene fasmessa:
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COMUNE DIIJZZANO
Provincia di Pistoia

UFFICIO ASSOCIATO
TRA I COMUNI DI CHIESINAAZZANESE ED UZZANO

DEI SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE

Bando per I'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione - anno 2016,
indetto ai sensi dell'art.ll della legge 9 dicembre 1998, n.431, che istituisce il Fondo nazionale per
l'accesso alle abitazioni in locazione, del decreto del Ministero dei lavori Pubblici 7 giugno 1999,
delle deliberazionin.Tl del 61212006, n. 145 del261212007,n.258 del 710412008 e n.265 del
610412009 della Giunta regionale della Toscana e successive modificazioni.

Il Responsabile del Servizio

RENDE NOTO

Che, a partire dal , data di pubblicazione del presente bando all'albo pretorio del
Comune, ed entro e non oltre il giorno i soggetti, in possesso dei requisiti sotto elencati,
possono presentare domanda per avere accesso alle graduatorie degli aspiranti al contributo per
l'integrazione dei canoni di locazione.

Art.l - Requisiti per I'ammissione al fondo

Sono ammessi al Fondo soltanto i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, sono in
possesso di tutti i sotto indicati requisiti:

1) avere la residenza anagrafrca nel Comune diUzzano, nell'immobile con riferimento al quale si
richiede il contributo; ¡

2) essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione Europea.
I cittadini di altro stato non appartenente all'Unione Europea potranno presentare domanda a
condizione che siano titolari di un regolare permesso di soggiorno, con validità non inferiore a
un anno, o della carta di soggiorno e/o permesso di soggiomo CE per soggiornanti di lungo
periodo ai sensi della vigente normativa in materia.
Inoltre i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea devono essere in possesso del
certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale owero da almeno
cinque anni nella Regione Toscana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1l comma 13 del D.L. n.
11212008 convertito in Legge n. 133 del6108/2008, ai fini del riparto del Fondo nazionale per.il
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'art.l I della Legge n. 431198;

3) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso
abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero, così come stabilito alla lettera d) della
Tabella ".Ã", allegataalla L.R. n.4Il20I5;
I cittadini italiani potranno presentare dichiarazioni sostitutive di certificazione con riferimento
a proprietà nello Stato italiano; I cittadini dell'Unione europea e i cittadini italiani aventi
proprietà all'estero devono presentare dichiarazioni sostitutive di certiftcazione indicando
I'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati relativi
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alle proprietà immobiliari nel Paese di provenienza o estero, al fine di permettere
all'Amministrazione comunale di eseguire le dowte verifiche;
I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiomanti in ltalia,
potranno presentare apposita dichiarazione sostitutiva. Questi ultimi, su richiesta del Comune di
Uzzano, prima dell'erogazione del contributo spettante, dovranno produrre, al fine della
liquidazione dello stesso, documentazione idonea, ovvero certificati o attestazioni rilasciati
dall'autorità competente dello Stato estero, corredati di traduzione in italiano autenticata
dall'autorità consiliare italiana, che ne attesti la conformità all'originale.

4) assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui
valore complessivo sia superiore a € 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti
superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento
della propria attività lavorativa, così come stabilito alla lettera e) della Tabella "A", allegata alla
L.R.n.4ll20I5;

5) essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato nelle forme di legge,
regolarmente registrato e in regola con.le registrazioni annuali, di un alloggio adibito ad
abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafrca del richiedente ed ubicato nel
Comune presso il quale viene presentata la domanda di contributo. Tale requisito non è richiesto
nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un
accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio
presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti
corrispondono per quell'immobile. E' possibile accettare anche contratti intestati a soggetti
diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale;

6) avere un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del D.P.C.M.
n.159 in data 511212013, non superiore a € 28.216,37;

7) avere un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), un valore ISE
(Indicatore della Situazione Economica) e I'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri
accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM n. 15912013, rientranti entro i valori di
seguito indicati:
fascia A Valore ISE uguale o inferiore alf importo corrispondente a due pensioni minime

LN.P.S. per I'anno.2016 -
Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al
t4%

fascia B Valore ISE compreso tra I'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per
l'anno 2016 e I'importo di€28.216,37 -
Incider.za del canone sul valore ISE non inferiore al24Yo -
Valore ISEE non superiore a € 16.500,00 (limite per I'accesso all'ERP)

Il contributo previsto dall'art. 1l della L. 431198 non può essere cumulato con altri benefici pubblici
da qualunque Ente erogati e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie
vigenti per I'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo
la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione
dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza del diritto al contributo dal
momento della data di disponibilità dell'alloggio.

I requisiti di cui ai precedenti punti ! e Q del presente articolo devono essere posseduti da tutti i
componenti il nucleo familiare.
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Art.2 - Reddito e canone di locazione di riferimento

La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella
risultante da un'attestazione ISE/ISEE rilasciata ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.C.M. n.

ts9/2013.
- I soggetti che dichiarano .'ISE zero", o di importo incongruo rispetto al canone di locazione,
dovranno dichiarare se usufruiscono, nel periodo di'riferimento della prestazione di cui al presente

bando, di aiuti economici erogati da soggetti privati. In tale caso si dovrà allegare una dichiarazione
rilasciata dal soggetto che presta I'aiuto economico da cui risulti che lo stesso è in possesso di un
reddito congruo rispetto al sostegno prestato, accompagnata da un documento di riconoscimento in
corso di validità del dichiarante. Nel caso in cui vengano riscontrate incongruenze sulle
dichiarazioni, potranno essere effettuati colloqui per verificare la reale situazione del nucleo
familiare con facoltà di awalersi di figure idonee per effettuare ulteriori controlli.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente
registrati, al netto degli oneri accessori.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del
contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero
complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Art.3 - Nucleo familiare

Per nucleo familiare si intende quello definito dall'art.3, 1o comma, del DPCM n.15912013

Art.4 - Dichiarazione dei requisiti

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 2811212000 n. 445 il richiedente dichiara il possesso der

requisiti richiesti dall'art.I del presente bando.

Le suddette dichiarazioni saranno soggette ai controlli e alle verifiche previste dallo stesso D.P.R. n.
44512000 e successive modificazioni ed integrazioni introdotte con legge n.l83l20ll.

Art. 5 - Collocázione dei richiedenti nelle graduatorie comunali

I soggetti, in possesso dei requisiti minimi, come individuati all'art. 1, sono collocati nelle
graduatorie comunali, distinti in fascia A e fascia B, in base al punteggio ottenuto, applicando i
criteri di priorità sociale, uguali per la fascia A e B, e in base alle diverse percentuali di incidenza
canone/ISE;

Nell'ambito della fascia A e della fascia B i soggetti richiedenti sono ordinati nel rispetto dei
seguenti criteri di priorità:

I. richiedenti i cui nuclei familiari siano inseriti nelle graduatorie vigenti per
l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica con un punteggio uguale o
superiore a 8. La fruizione del contributo in oggetto in nulla influenza la posizione
acquisita dal richiedente nelle graduatorie per I'assegnazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica e l'eve.ntuale assegnazione è causa di decadenza del diritto al
contributo.
richiedenti i cui nuclei familiari si trovino nelle condizioni di disagio preventivamente
individuate dal Comune come maggiormente rappresentative della specificità del proprio
territorio:

II.
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a) presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatori di handicap grave (come
definiti dalla legge n. 104192) o invalidità, riconosciuta dall'autorità competente,
superiore ai2l3;

b) nucleo familiare monogenitoriale con figli a carico;
c) presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti ultrasessantacinquenni;
d) nuclei con ISE derivante da assegno sociale, pensione sociale o pensione di

invalidità civile

I soggetti richiedenti che non ricadono nell'ambito della I e della II priorità come sopra specificate,
sono ordinati soltanto in base alla percentuale di incidenza canone/ISE.

Art.6 - Punteggi di selezione delle domande

I punteggi che verranno assegnati per i criteri di priorità sono i seguenti:

I CRITERIO DI PRIORITA'

II CRITERIO DI PRIORITA'

Àrt.7 - Calcolo del contributo

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidetua del canone annuo, al netto degli oneri
accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 15912013 e nello specifico è così
calcolato:

a) FASCIA A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al l4Yo per un importo
massimo arrotondato di € 3.100,00;

b) FASCIA B: il contributo è.tale da ridurre I'incidenza al24Yo per un massimo di €
2.325,00.

Il contributo decorre dal 1" gennaio 2016 e, comunque, dalla data di stipula del contratto di
locazione se successiva alla data suddetta. Per il calcolo del numero dei mesi non si tiene conto
delle frazioni inferiori a 15 giorni.
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Richiedenti i cui nuclei
I'assegnazione di alloggi di
superiore a 8

familiari siano inseriti nelle graduatorie vigenti per
edilizia residenziale pubblica con un punteggio uguale o

Punti 4

Richiedenti i cui nuclei familiari si trovino nelle seguenti condizioni di disagio individuate dal
Comune come maggiormente rappresentative della specificità del proprio territorio:

a) Presenza nel nucleo familiare del richiedente di soggetti
portatori di handicap grave (come riconosciuti dalla L.104192)
o con invalidità, riconosciuta dall' autorità competente,
superiore ai2l3

Punti 1
Per ogni soggetto

riconosciuto invalido
o handicappafo

b) Nucleo monogenitoriale con minori a carico Punti 2
c) preserrza nel nucleo familiare di uno o più componenti

Punti I Per ogni componente
ultrasessantacinquenne

d) nuclei con ISE derivante da assegno
o pensione inv. civ.

sociale, pensione sociale
Punti I



Art.8 - Formazione e pubblicazione della graduatoria

1) Istruttoria delle domande

L'UfÍicio associato tra i Comuni di ChiesinaUzzanese edUzzato dei servizi segreteria e sociale nei
30 giorni successivi al termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, procede
all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Prowede
altresì all'attribuzione dei punteggi prowisori a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui
all'art.6 del presente bando.

2) F ormazione delle graduatorie

L'Ufficio associato tra i Comuni di ChiesinaUzzanese ed Uzzano dei servizi segreteria e sociale
prowede alla redazione e pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto distinti in Fascia A e

Fascia B. Nelle Fasce A e B la graduatoria verrà ordinata in base al punteggio ottenuto con
I'applicazione dei criteri di priorità sociale e quindi in base alla percentuale di incidenza canone/ISE
e, in caso di parità, verrà effettuato il sorteggio tra i concorrenti interessati.

3) Modalità del ricorso

Awerso il prowedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria è possibile propoffe ricorso
entro il termine di 15 giorni dall'inizio della pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio alla
Commissione Comunale Alloggi, di cui all'art.8 della L.R.96/96 che decide entro i successivi 30
giorni, termine entro il quale sarà pubblicatala graduatoria definitiva.

Art.9 - Validità della graduatoria

La graduatoria definitiva conserva efficacia per 1 anno dalla data di pubblicazione del presente
bando, salvo quanto disposto al successivo punto 10.

Art. 10 - Durata del contributo

Il contributo ha durata annuale e corrisponde a quanto disposto dal decreto 7 giugno 1999 del
Ministero dei Lavori Pubblici, attuativo dell'art.ll della legge n.43111998 ed è erogato fino a
esaurimento delle risorse rese disponibili dalla Regione Toscana.

Art.ll - Determinazione del contributo erogabile

Il Comune prowederà alla liquidazione del contributo subordinatamente al trasferimento delle
risorse da parte della Regione Toscana. A tal fine, coloro che risulteranno collocati in graduatoria
dovranno presentare, a richiesta dell'Ufficio, pena la decadenza del beneficio, copia delle ricevute
di pagamento del canone entro la data improrogabile indicata dall'ufficio stesso.

La collocazione in graduatoria non comporterà quindi automaticamente diritto all'erogazione
dell'importo riconosciuto restando I'effettiva liquidazione subordinata aI trasferimento di risorse
sufficienti da parte della Regione Toscana.

Qualora al momento della liquidazione del contributo, risultino non presentate le ricevute relative a
qualche canone di locazione comunque pagato, il contributo verrà ridotto non tenendo conto di tale
mensilità, senza che all'Amministrazione possa essere imputata alcuna responsabilità.

In caso di morosità del conduttore, il Comune ha la possibilità di poter erogare il contributo
destinato a quest'ultimo, al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima. E' essenziale
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che sia rilasciata dal locatore tma dichiarazione con la quale si attesti che il contributo ricevuto sana

la morosità.

I contributi veffanno liquidati fino all'esaurimento delle risorse rese disponibili dalla Regione

Toscana e dal Comune dilJzzarto, secondo il segUente procedimento:

A) il contributo a sostegno dei canoni di loõazione viene prioritariamente erogato ai soggetti

collocati nella Fascia e- in base ai seguenti criteri di priorità, nel rispetto della graduatoria

definitiva, nei limiti della disponibilità ftnarøiaÅa"

1) in misura t; "i 30o/o del contributo spettante ai soggetti che hanno conseguito un

punteggio oltre 3 Punti;
2) in mir,rra p*i ui 20Yo del contributo spettante ai soggetti che hanno conseguito un

punteggio Pari a 3 Punti;
Z) in-ir*ui*l "f ß% del contributo spettante ai soggetti che hanno conseguito un

punteggio Pari a 2 Punti;
2) inmisurai*i A n% del contributo spettante ai soggetti che hanno conseguito un

Punteggio Pari a I Punti;
3) in misura'fari al'5% deI contributo spettante ai soggetti che hanno conseguito un

punteggio Panazerc;

Nell,eventualità che tutte le domande della fascia ooy'l" ricevano il contributo come sopra

determinato e che residuino ancora delle risorse, tale disponibilità sarà erogata in modo ?lt 9u

assicurare a tutti i soggeui collocati nella fasci a o'.L" un medesimo incremento propotzionale,

calcolato sulla base dei contributi complessivi già erogati;

B) nel caso in cui risultino soddisfatte al 100% tutte le domande collocate in fascia "A" e residuino

ulteriori risorse fiiaruiarie, il contributo in parola è erogato nella percentuale del 30% del

contributo spettante, ai soggetti collocati in fãscia '08", scorrendo I'ordine della graduatoria

definitiva e fino a¿ ásawiñrãnto delle domande stesse, nei limiti della disponibilità ftnarøiatia;

Nel caso in cui alla present azione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello

dichiarato in fase di presentazione della domanda (da cui era derivata conseguentemente una

posizione in graduatoria), si procede nel seguente modo:

a) canoni pagati in mistra superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del

relativo contributo;
b) canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in

graduatoriaedalricalcalodelcontributospettante.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo è assegnato agli eredi, i qu{i dovranno essere in

t;rr** della certifi cazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato e delle ricevute fino alla

data del decesso del richiedente. Il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del

beneficiario nell'immobile, sarà erogato sulla base delle ricevute attestanti l'awenuto pagamento

dei canoni di locazione, presentate al comune entro il31 GEI\NAIO 2017;

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello

stesso comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del comune circa il

mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di

ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto

all,ISE. L,entità del contributo non può in ogni caso supera.re il valore stimato per la collocazione in

graduatoria. In caso di trasferimentó in altrJcomune è possibile erogare solo la quota di contributo

Ipettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda'
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Art.12 - Termini di presentazione delle domande

Per la presentazione delle domande il termine è fissato in 32 giorni dalla data di pubblicazione del
bando all'albo comunale.

Art.13 - Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente
sui moduli appositamente predisposti dal Comune. Le istanze, debitamente sottoscritte, devono
indicare l'indirizzo al quale trasmettere le comunicaziont relative al bando, ed essere presentate agli
uffici comunali indicati nel modello di domanda o spedite tramite raccomandata postale a/r entro il
termine di cui al precedente art.l2. Per quelle spedite amezzo raccomandatafarà fede il timbro
dell'Ufficio Postale accettante.

Art.l4 - Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art.Tldel DPR. n.44512000 . ,u"""rrive modific azioni edintegrazroni introdotte dalla
legge n. l83l20ll spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a

campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n.44512000, qualora dal controllo
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al prowedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, fermo restando le eventuali denunce alle Autorità competenti.
I controlli saranno svolti dal Comune in collaborazione con la Guardia di Finanza a cui saranno
richiesti accertamenti sui nominativi degli aventi diritto ai contributi in parola, relativi a casi
particolari, appositamente segnalati dall'Ente, per i quali si ritenga necessaria una più attenta
valutazione.

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

Art. 15 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge n.43111998,
alla L.R.T. n.96196, al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 71611999, al D.P.R. 2811212000 n.
445, aIIa Legge n.10911998 e successive modificazioni, al D. Lgs n. 19612003 circa il trattamento
dei dati personali conferiti, alle deliberazioni della Giunta Regionale Toscana n.57 del 21412003, n.
71 del 61212006, n.145 del2610212007, n. 258 del 7104/2008 en.265 del610412009.

Uzzano,

IL RESPONSABILE DELL'UF'F'ICIO ASSOCIATO
TRA I COMUNI DI

CHIESINA UZZANESE ED UZZANO
DEI SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE

(Sandra Di Dente)
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Grad uatoria fascia-n'- Domanda n

AL COMUNE DI UZZANO
UFFICIO ASSOCIATO ''SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE"

TRA I COMUNI DI CHIESINA UZZANESE ED UZZANO

COGNOME

a

NOME nato il

prov.

prov.

CAP

residente a UZZANO PT

indirizzo e numero civico

Telefono

51010

CELL.

CHIEDE

DICHIARA

X

CODICE FISCALE I
e di un contributo ad i one del canone di locazione - ANNO 2016

ai sensi dell'art.11 della legge 9.12.1998, n.43I, che istituisce il fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, del
decreto del m¡nistero dei lavori pubblici del 07.06.1999, delle deliberazioni n.71 del 06.02.2006, n.145 del 26/02/2007,
n.258 del 7/04/2OOe e n. 265 del 4/04/2009 della Giunta Reqionale Toscana,

A tal fine, consapevole che in caso di false dichiarazioni, oltre alle sanzioni penali previste dal D.P.R.2B/I2/2OOO n. 445 e
successive modifiche, l'Amm¡nistrazione Comunale provvederà alla revoca dei benefici eventualmente concessi sulla base della
dichiarazione

a D.P.R. 1 N,445 e success mm. e ii. introdotte dalla e n.183/2O11
X di essere residente nel Comune di Uzzano,nell'immobile in riferimento al quale si chiede il contributo

X Di essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo, valido dal al tipologia
regolarmente reg¡strato/ in regola con le registrazioni annuali, di un alloggio adibito ad abitazione

principale, corrispondente alla res¡denza anagrafica del richiedente con canone annuo di € _, con
riferimento al quale si richiede il contributo

X
di non percepire altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati a t¡tolo di sostegno alloggiativo

di essere cittadino italiano/comunitario
in quanto cittad¡no extracomun¡tario, cl¡ essere residente da almeno diec¡ anni nel territor¡o naz¡onale / da almeno
cinque anni nella regione Toscana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 13, del D.L. n. I[2/2OOB
convertito in legge n. 133/6.08.2008

di essere in possesso di permesso di soggiorno, con validità non inferiore ad un anno, o carta di soggiorno e/o
permesso di soggiorno CE per soggiornamenti di lungo periodo, in corso di validità, attestante la regolarità del
cittadino non comunitario

X

Di trovarsi nelle cond¡z¡on¡ indiv¡cluate alle lettere d) ed e) della Tabella A allegata alla Legge Reg¡onale n.4I/20t5
e che tale situazione ricorre per tutti ¡ componenti il nucleo familiare.(assenza di titolarità di diritti di
proprietà,usufrutto,uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero-
assenza titolarietà di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00 salvo le eccezioni
Dreviste dal bando)

di essere di nazionalità
X un valore ISE (Ind¡catore della Situaz¡one Economica) non superiore a€28.216,37, calcolato a¡ sensi del DPCM n

L59/20t3, a seguito di DSU protocollo n

X un valore ISEE (indicatore della situaz¡one economica Equivalente), un valore ISE (Indicatore della s¡tuazione
Economica) calcolati a¡ sensi del DPCM n. L59/2013, rientrant¡ entro ivalori indicati nel bando, come qui di
seguito riportati:

VALORE ISE VALORE ISEE
CANONE
AN.NUO

X che il codice IBAN per I'accredito del contributo che sarà liquidato è il seguente

Pagina 1 di 2 Domanda affittil



il proprio nucleo familiare é inserito nelle graduatorie vigenti per I'assegnazione di alloggi di E.R.P. con un

ugaleosuperioreaB
Numero soggètti con handicap (legge 1.O4l92) o con invalidità superiore al 2/3 presenti nel

nucleo

Numero soggetti di età superiore a 65 anni presenti nel nucleo

Nuclei familiari monogenitoriali con figli minori a carico

ISE derivante da pensione sociale,assegno sociale,inv. civ

Nazionalità

Numero soggetti di età inferiore a 18 anni presenti nel nucleo

N. mesi di validità del contratto

Mq dell'unità abitativa

Situazionedi morosità presente all'atto della domanda (SI/NO)

Procedura di sfratto avviata all'atto della domanda (SI/NO)

N. dei nuclei familiari che risiedono nell'alloggio

N. dei figli a carico del richiedente

Iotale componenti il nucleo familiare

Numero soggetti disabili presenti nel nucleo-'

normat¡va vigente, sulle dichiaraz¡on¡ testè rilasciate saranno effettuati controlli' ai sensi dell'art. 7l del
D.P,R. 1.445/2OOO e successive modificazioni ed ¡ntegraz¡on¡ ¡ntrodotte la legge n. t'8312O11, da pa

della Pubblica Amministrazione procedente, con pr¡or¡tà a¡ cas¡ che presentano un redd¡to inco

avere conoscenza e,omarma

IIII
IIIIIIIIII

IL DICHIARANTE (firma)

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO ASSOCIATO DEI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI UZZANO

La firma è stata apposta in mia presenza dal Sig. 0

della cui identità mi sono accertato personalmente

Uzzano, lì L2/05/2016 Firma
(apporre firma leggibile, timbro dell'ufficio)

La presente ¡stanza è stata inviata a mezzo

di identità

allegando copia fotostatica di un documento

INFORMATIVA SULTRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003

Oggetto: Raccolta dati anagrafici, patrimoniali e reddituali

Finalità della raccolta: La presente raccolta persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento

formazione della lista dei beneficiari di contributi ad integrazione dei canoni di locazione di cui all'art.11 Legge 43L/98

Modalità del trattamento: Il trattamento dei dati avv¡ene tramite I'inserimento in banche dati autorizzate e/o l'aggiornamento di

archivi cartacei, Le informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, incroc¡ate 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 di tali dati avverrà sulla base di norme di legge e di regolalnento e

comunque per l'esercizio di att¡vità istituz¡onali'
Titolare dei dati: Titolare dei dati è llmministrazione Comunale di Uzzano

Diritti dell'interessato: idiritti dell'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 delD. Lgs n. 196/2003'

PER PRESA VISIONE FIRMA
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AL COMUNE DI UZZANO
UFFICIO ASSOCIATO ''SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE"

TRA I COMUNI DI CHIESINA UZZANESE ED UZZANO

COGNOME: NOME nato il

prov.

prov.

CAP

a

residente a UZZANO PT

indirizzo e numero civico

Telefono

51010

CELL.

CHIEDE

DICHIARA

X

CODICE FISCALE I I
ne del canone di Iocazione - ANNO 2016I one di un contributo ad

i sensi dell'art.11 della legge 9.12.1998, n.431, che istituisce il ndo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, del
decreto del min¡stero dei lavori pubblici del 07.06,1999, delle deliberazioni n.71 del 06.02.2006, n.145 del 26/02/2007,
n.258 del 7 Toscana.009 della Giuntae n. 265 del

A tal fine, consapevole che in caso di false dichiarazioni, oltre alle sanzioni penali previste dal D.P.R.2B/|Z/2OOO n.445 e
successive modifiche, l'Amm¡nistrazione Comunale provvederà alla revoca dei benefici eventualmente concess¡ sulla base della
dichiarazione

ai sensi del D.P.R. 28/12/2OOO N.445 e successive mm. e ii. introdotte dalla legge n.183/2O11
X di essere residente nel Comune di Uzzano,nell'immobile in riferimento al quale si chiede il contributo

X Di essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo, valido dal al tipologia

-, 

regolarmente reg¡strato, in regola con le registrazioni annuali, di un alloggio adibito ad abitazione
principale,corrispondenteallaresidenzaanagraficadelrichiedenteconcanoneannuodi€-,con
rifer¡mento al quale si richiede il contributo

X di non percepire altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo

di essere cittadino italiano/comunitario
in quanto cittadino extracomunitario, di essere res¡dente da almeno diec¡ anni nel territorio nazionale / da almeno
cinque anni nella reg¡one Toscana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 13, del D.L. n. LIZ/2OOB
convertito in legge n. 133/6.,08.2008
di essere in possesso di permesso di sogg¡orno, con validità non inferiore ad un anno, o carta di soggiorno e/o
permesso di soggiorno CE per soggiornamenti di lungo periodo, in corso di validità, attestante la regolarità del
cittadino non comunitario

X

Dr trovarsi nelle cond¡z¡oni ¡ndlviduate alle lettere d) ed e) della Tabella A allegata alla Legge Regionale n.4L/2075
e che tale situazione ricorre per tutti i componenti il nucleo familiare.(assenza di titolarità di diritti di
proprietà,usufrutto,uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero-
assenza titolarietà di beni mobil¡ registrati il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00 salvo le eccezion¡
Drev¡ste dal bandol

di essere di nazionalità
X un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) non superiore a €28.2t6,37, calcolato ai sensi del DPCM n

I59/20L3, a seguito di DSU protocollo
X un valore ISEE (indicatore della situazione economica Equivalente), un valore ISE (Indicatore della s¡tuazione

Economica) calcolati ai sensi del DPCM n. t59/2OL3, r¡entranti entro ¡valori indicati nel bando, come qui di
seguito riportati:

VALORE ISE VALORE ISEE
CANONE
ANNUO

X per I'accredito del contributo che sarà liquidato è il seguenteche il codice IBAN
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AL COMI.]NE DI UZZANO
51010 UZZANO

DICHIARAZIONE S O STITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Ai sensi det D.P.R. n.44512ffi e ss.mm. e integrazioni introdotte dalta 1.183/2011)

RISERVATO A CHI HA ISE ZBRO O PAGA UN CANONE DI LOCAZIONE ST]PERIORE ALLA SOMMA

TRA I REDDITI E IL PATRIMONIO MOBILIARE, DESUNTI DALL'ATTESTAZIONE ISE/ISEE AL LORDO
DELLE DETRAZIONI.

Il/La sottoscritto/a (cogrrome e nome)
îatola a il 

-,residente

presa visione del Bando pubblico per I'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione, ai sensi dell'art. I I
della L. 431/98, informato, così come previsto all'art. 14 dello.stesso, sui controlli che saranno effettuati sulle dichiarazioni
rilasciate

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA'

Di al del canone di locazione con le nsorse:

Ai sensi dell'art. 21 del D.P.R .2811212000, n. 445, io sottoscritto pubblico ufficiale attesto che la suesposta dichiarazione è stata

sottoscritta in mia presenza dal dichiarante previa identificazione peÍ mezzo
di

Chiesina Uzzanese,_

Timbro dell'ufficio
IL PUBBLICO UFFICIALE
(Nome,Cognome e qualifica)

stesso viene prestato, nonché il possesso di un reddito congruo rispetto all'aiuto reso (tale dichiarazione dovrà essere

accompâgnata da un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante)

da parte di

(irmn del dichíarante)

lndrizzo cinà

Data

attestante I'ammontare del sostegno economico che dallo

E ¡iuto economico di €

Si allega la dichiarazione del Sig.

Nome e Cognome

Tel:



Io sottoscritto/a nat a it

residente a 

-in 

Via con la presente dichiaro

che offro un sostegno economico di € annui al sig.

nat a i1 residente

in Via

Dichiaro, altresì, di avere un reddito congruo rispetto al sostegno economico di cui sopra è cenno.

Allego:
Copia di documento di identità in corso di validità

Firma del dichiarante


