
AL COMUNE DI LIVORNO
Dipartimento  SERVIZI ALLA CITTÀ

Settore POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE
Ufficio PROGRAMMAZIONE E SERVIZI PER IL FABBISOGNO ABITATIVO

  DOMANDA ANNO 2020 
BANDO CONTRIBUTO  AFFITTO  L. 431/98 

Bando indetto in data   03/08/2020 da presentarsi entro  04/09/2020               

NON COMPILARE        SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

 
 Valore ISE......................................................Valore ISEE...................................................................................

 Canone annuo..............................mensile...........................durata.....................................mq.............................

 Tassa Registrazione................................Cedolare......................................Morosità...........................................

 Fascia di appartenenza                                      Nazionalità   UE                           EXTRA UE

Motivazione Esclusione …...................................................................................................................................

Varie …..................................................................................................................................................................  
  
Nucleo composto da una o due persone di cui almeno uno di età superiore a 65 anni con redditi derivanti da sola 
pensione (il punteggio si estende al nucleo di tre persone laddove vi sia presenza di un soggetto minore di 
età ............................................................................................................................................................................. 

genitore solo, unico percettore di reddito, con uno o più figli fiscalmente a 
carico...................................................................................................................................................................... 

Nucleo familiare composto da 5 persone ed oltre.(dal 3° componente compreso, tutti i soggetti devono essere 
fiscalmente  a carico)................................................................................................................................................

Presenza nel nucleo familiare di soggetti a cui sia riconosciuta,dall’autorità competente, una invalidità superiore ai 
2/3..............................................................................................................................................................................

Presenza nel nucleo familiare di un soggetto che ha subito un licenziamento da lavoro a tempo indeterminato negli 
ultimi 24 mesi dalla data di pubblicazione del bando...............................................................

RICEVUTE …...................

IMPORTO..........................

COABITAZIONE..............

    
          IL SOTTOSCRITTO/A

Cognome................................................................................Nome..........................................................…….......

nato/a  ...............................................................  il  ................................................  ,  residente  a  Livorno in 

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

codice fiscale …........................................................................TEL.............................................CELL.......................................

MAIL ….................................................................................................................................................................

presa visione del bando di concorso per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione, ai 
sensi dell’art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 402/2020

CHIEDE

di concorrere all’assegnazione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2020 e a tal fine, 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, cosi come stabilito dagli artt. 75 e 76 
del D.P.R. 28.12.200 n. 445 

Spazio riservato al'Ufficio

  Data ricezione ________________

  Domanda n° _______________ 



DICHIARA
 (dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

1     □   di essere Cittadino italiano o  di uno stato appartenente all’Unione Europea;                                                                   

2   □  di essere cittadino di uno Stato extra UE  in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità di durata non  
inferiore ad un anno;

3  di essere conduttore di un alloggio di proprietà pubblica o privata, regolarmente registrato e in regola con le registrazioni  
annuali, adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente:

 di non essere assegnatorio di alloggio ERP;
 di non essere  conduttore di un  alloggio di edilizia residenziale agevolata ;

 di non essere  conduttore di un  alloggio con contratto di natura transitoria;

 di non essere  conduttore di un  alloggio  inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e dei contratti stipulati  
tra ascendenti e discendenti di 1° grado

4   Con riferimento ai diritti di proprietà:

A) □ che tutti  i  componenti  del  proprio nucleo familiare  non sono titolari  di  diritti  di  proprietà,  usufrutto,  uso e 
abitazione  su alloggio adeguato alle esigenze del  nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km  dal 
comune di  Livorno (La distanza si  calcola nella  tratta  stradale più breve applicando i  dati  ufficiali  forniti  dall’ACI;  
l’alloggio  è  considerato  inadeguato  alle  esigenze  del  nucleo  quando  ricorre  la  situazione  di  sovraffollamento  come  
determinata ai sensi dell’art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019);

       □    che tutti i componenti del proprio nucleo familiare  non sono titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e 
abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all’estero, compresi quelli dove ricorre la 
situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. (per gli immobili situati in Italia il  
valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all’estero il valore è determinato applicando i  
parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all’Estero). 

Oppure (se non si rientra in una od entrambe opzioni di A)
B) di rientrare in almeno una delle seguenti condizioni:

□  che uno dei componenti il nucleo familiare è  titolare di diritti reali  su di un immobile assegnato al coniuge legalmente 
separato o divorziato, a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria, del quale pertanto non si ha la disponibilità;

□  che uno dei componenti il nucleo familiare è titolare di diritti reali su di  un alloggio dichiarato inagibile da parte del 
comune o altra autorità competente;

□  che uno dei componenti il nucleo familiare è  titolare di diritti reali su un alloggio sottoposto a procedura di pignoramento  
a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell’art. 560 c.p.c.;  

□  che uno dei componenti il nucleo familiare è  titolare  pro-quota di diritti  reali  su immobili dei quali posso documentare 
la indisponibilità giuridica; 

5   che il valore del patrimonio mobiliare non è superiore a 25.000,00 euro dichiarato ai fine ISEE. Tale valore si calcola  
applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013  
la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

6  che il patrimonio complessivo, composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo 
restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati al punto 4 non supera il limite di 
€ 40.000,00;

7   di essere consapevole che il contributo statale, regionale e comunale previsto dall’art. 11 della Legge 431/98 non può 
essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso 
periodo temporale, con esclusione del Bando emergenza Covid19 e del reddito/pensione di cittadinanza i cui importi riferiti  
alla locazione dovranno essere decurtati dalla soglia massima del “ Contributo teorico spettante”, così come specificato  
nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 880 del 08/07/2019;

8 Ai fini dell’inserimento nelle fasce di reddito dichiaro che la mia attestazione ISEE 2020, relativa al nucleo familiare, 

presenta i seguenti valori:

   ISE di €                                            ISEE di €                                      o la DSU rilasciata il 

PER CHI HA DICHIARATO “ISE ZERO” O INFERIORE AL CANONE DI LOCAZIONE 

    □   dichiaro di poter documentare la fonte di sostentamento del nucleo familiare come da  DICHIARAZIONE della  
persona  che  sostiene  i  costi  del  canone  che  allego  alla  presente  domanda  o  che  mi  impegno  a  produrre  entro  il 
31/12/2020, a  mezzo  posta  elettronica  all’indirizzo:  contributoaffitto@comune.livorno.it (utilizzare  esclusivamente  la 
modulistica allegata al bando affitti 2020); 

mailto:contributoaffitto@comune.livorno.it


9 che il mio nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia all’atto della presentazione della domanda è così composto: 

Cognome e 
Nome

Luogo di nascita Data di nascita Attività 
lavorativa

Relazione  di 
parentela

invalidità

10        DATI RELATIVI AL CONTRATTO DI LOCAZIONE E ALLOGGIO: [compilare in ogni sua parte]

 che il mio contratto di affitto è:

□  4+4  oppure 

□  3+2    

□  Altro  (i contratti transitori non sono ammessi)

 che il regime di tassazione è:              

□   Con cedolare secca  

□  Con tassa di registrazione annuale

 che il Canone di locazione ANNUALE  escluso oneri accessori (es. condominio) è di € 

 □ che sono presenti situazioni di morosità                            -  □   che è presente una coabitazione anagrafica   

 □  che è presente uno sfratto avviato  

 che la superficie dell’appartamento è di circa                              mq 

DICHIARO INOLTRE LA SEGUENTE CONDIZIONE:

A       Che il mio nucleo familiare è composto da massimo due persone di cui almeno uno di età superiore a 65 anni con  

redditi derivanti da sola pensione, punti 2 

B       Di essere unico genitore nel nucleo familiare celibe/nubile o separato legalmente/divorziato e unico percettore di  

reddito del nucleo familiare con almeno un figlio a carico. Punti 1  Solo per  genitore separato allegare   copia dell'omologa   

o sentenza di separazione

C     Che il  mio nucleo familiare  è  composto da  5 persone  ed oltre  (dal  3°  componente  compreso,  devono  essere 

fiscalmente a carico) punti 1

D      Che nel mio nucleo familiare è presente un soggetto a cui è riconosciuta, dall’autorità competente, una invalidità  

superiore ai 2/3 (67%) o un minore con invalidità punti 1.    Allego copia dell'invalidità   

E         Che nel mio nucleo familiare è presente un soggetto che ha subito un licenziamento da lavoro a tempo indeterminato  

negli ultimi 24 mesi. Punti 1 (solo in questo caso se è presente una diminuzione del reddito di almeno il 25% è possibile  

richiedere al CAF l’ISEE CORRENTE e presentarlo entro l’uscita della graduatoria).

___________________________________________________________________________________________________

12  □ CHIEDO che se risultassi in graduatoria in posizione utile a ricevere il contributo in base alle risorse stanziate, mi 
venga accreditato sul seguente IBAN a me intestato: Allego copia dell'Iban

I T  



                                                                                      Oppure

□ poiché sono al  momento sprovvisto di  codice IBAN,  MI IMPEGNO A FORNIRLO SUCCESSIVAMENTE, se 
risultassi in graduatoria in posizione utile a ricevere il contributo in base alle risorse stanziate, su richiesta dell'Ufficio 
Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo.

IMPORTANTE
Secondo quanto  previsto  dall’art.  10  del  Bando  di  Concorso  “  Modalità  per  l’erogazione  del  contributo”  la  mancata 
presentazione anche di un solo documento della documentazione richiesta, comporta la decadenza dal relativo beneficio  
( senza ulteriori avvisi).

ATTENZIONE
In caso di mendacio, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000,  
l’Amministrazione  Comunale  provvederà  alla  revoca  del  beneficio  eventualmente  concesso  sulla  base  della  presente  
dichiarazione come previsto dall’art. 75 del T.U. n. 445/2000 e la denunzia all'Autorità Giudiziaria

Data  _________________________           Firma del dichiarante          

                                                                                                                             (allego fotocopia del Documento d'identità)
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679  
IN OSSERVANZA DI QUANTO DISPOSTO DALL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679, IL COMUNE DI LIVORNO FORNISCE LE SEGUENTI INFORMAZIONI AGLI 
UTENTI IN MERITO ALL’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI.IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO È IL COMUNE DI LIVORNO, PIAZZA DEL MUNICIPIO 1, 57123 LIVORNO, TEL. 
0586/820111 (CENTRALINO) – PEC: comune.livorno@postacert.toscana.it     IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (R.P.D.) È LA SOCIETÀ SI.QU.AM S.R.L. CHE 
HA INDICATO QUALE INCARICATO PER LA FUNZIONE L'AVV. GIAN LUCA ZINGONI (ORDINANZA DEL SINDACO N.121 DEL 16/04/2019). IL TITOLARE TRATTA I DATI 
PERSONALI, QUALIFICABILI COME QUALSIASI INFORMAZIONE RIGUARDANTE UNA PERSONA FISICA IDENTIFICATA O IDENTIFICABILE, MEDIANTE UNA O PIÙ 
OPERAZIONI, COMPIUTE CON O SENZA L’AUSILIO DI PROCESSI AUTOMATIZZATI E APPLICATE A DATI PERSONALI O INSIEMI DI DATI PERSONALI, COME LA RACCOLTA, LA 
REGISTRAZIONE, L’ORGANIZZAZIONE, LA STRUTTURAZIONE, LA CONSERVAZIONE, L’ADATTAMENTO O LA MODIFICA, L’ESTRAZIONE, LA CONSULTAZIONE, L’USO, LA 
COMUNICAZIONE MEDIANTE TRASMISSIONE, DIFFUSIONE O QUALSIASI ALTRA FORMA DI MESSA A DISPOSIZIONE, IL RAFFRONTO O L’INTERCONNESSIONE, LA 
LIMITAZIONE, LA CANCELLAZIONE O LA DISTRUZIONE. A NORMA DELL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679 IL TRATTAMENTO È LECITO SOLO SE RICORRE UNA 
DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:                                                                                                                                                                                   A) L’INTERESSATO HA 
ESPRESSO IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI PER UNA O PIÙ SPECIFICHE FINALITÀ; B) IL TRATTAMENTO È NECESSARIO ALL’ESECUZIONE DI 
UN CONTRATTO DI CUI L’INTERESSATO È PARTE O ALL’ESECUZIONE DI MISURE PRECONTRATTUALI ADOTTATE SU RICHIESTA DELLO STESSO; C) IL TRATTAMENTO È 
NECESSARIO PER ADEMPIERE UN OBBLIGO LEGALE AL QUALE È SOGGETTO IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO; D) IL TRATTAMENTO È NECESSARIO PER LA 
SALVAGUARDIA DEGLI INTERESSI VITALI DELL’INTERESSATO O DI UN’ALTRA PERSONA FISICA;E) IL TRATTAMENTO È NECESSARIO PER L’ESECUZIONE DI UN COMPITO DI 
INTERESSE PUBBLICO O CONNESSO ALL’ESERCIZIO DI PUBBLICI POTERI DI CUI È INVESTITO IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO; F) IL TRATTAMENTO È NECESSARIO PER IL 
PERSEGUIMENTO DEL LEGITTIMO INTERESSE DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO O DI TERZI, A CONDIZIONE CHE NON PREVALGANO GLI INTERESSI O I DIRITTI E LE 
LIBERTÀ FONDAMENTALI DELL’INTERESSATO CHE RICHIEDONO LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, IN PARTICOLARE SE L’INTERESSATO È UN MINORE.                         
I DATI PERSONALI SONO TRATTATI SECONDO LE SPECIFICHE FINALITÀ PREVISTE DAI SINGOLI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI. LA FINALITÀ DEL TRATTAMENTO È 
DEFINITA DALLE FONTI NORMATIVE CHE DISCIPLINANO I SINGOLI PROCEDIMENTI. IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI È IL DIRIGENTE COMPETENTE DEL 
SETTORE SPECIFICO E/O TEMATICO AL QUALE SI RIFERISCONO LE INFORMAZIONI, LE PUBBLICAZIONI ED OGNI ALTRO DATO PRESENTE SULLA RETE CIVICA, SECONDO 
GLI ATTI DI ORGANIZZAZIONE VIGENTI. I DATI PERSONALI ACQUISITI SARANNO CONSERVATI PER UN PERIODO DI TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALLO 
SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI E DEI PROCEDIMENTI E PER IL RISPETTO DELLE NORME PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE PER LA CONSERVAZIONE 
DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI DELLA P.A. AI FINI ARCHIVISTICI. L'INTERESSATO HA DIRITTO DI CHIEDERE AL TITOLARE DEL TRATTAMENTO L'ACCESSO AI PROPRI DATI 
PERSONALI E LA LORO EVENTUALE RETTIFICA, LA CANCELLAZIONE DEGLI STESSI O LA LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI CHE LO RIGUARDANO E DI OPPORSI 
AL LORO TRATTAMENTO. L' INTERESSATO HA ALTRESÌ IL DIRITTO ALLA PORTABILITÀ DEI DATI. L'INTERESSATO HA SEMPRE DIRITTO ALLA REVOCA DEL CONSENSO 
PRESTATO. IN QUESTO ULTIMO CASO, LA REVOCA DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI DA PARTE DELL'INTERESSATO NON PREGIUDICA LA LICEITÀ DEI 
TRATTAMENTI EFFETTUATI FINO ALLA REVOCA. L'INTERESSATO HA FACOLTÀ DI PROPORRE RECLAMO ALL'AUTORITÀ DI CONTROLLO COME DA PREVISIONE NORMATIVA 
EX ART. 13, PARAGRAFO 2, LETTERA D, DEL  REGOLAMENTO U.E. 2016/679. IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEVE INFORMARE L'INTERESSATO SE LA COMUNICAZIONE 
DEI DATI È RICHIESTA DALLA LEGGE E DELLE POSSIBILI CONSEGUENZE PER LA MANCATA COMUNICAZIONE DI TALI DATI. (ART. 13, PARAGRAFO 2, LETTERA E 
REGOLAMENTO U.E. 2016/679).SI INFORMA CHE I DIRIGENTI DELLE STRUTTURE SONO “RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO” DI TUTTI I TRATTAMENTI E DELLE BANCHE 
DATI PERSONALI ESISTENTI NELL'ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA DI RISPETTIVA COMPETENZA (EX ART.6, COMMA. 2 DEL REGOLAMENTO “MISURE ORGANIZZATIVE 
PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”, 
APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 350 DEL 23 MAGGIO 2018).   

Data _____________________   Firma per presa visione/consenso  

                                                                                                                                                                                                                                                    

      SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO   (non compilare)                                                                                                            

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

della cui identità mi sono accertato personalmente.

 Data …………………………......                                                                             Firma del ricevente   ………………………..............................

                                                                                                                              (apporre firma leggibile, timbro personale, timbro dell’Ufficio)

OPPURE 

La presente domanda è  presentata/inviata a mezzo terzi ............................................................................................................

(allegare alla domanda copia di un documento di identità del dichiarante)               

Data.................................                                                                              Firma del ricevente   ………………………................................

                                                                                                                  (apporre firma leggibile, timbro personale, timbro dell’Ufficio)

mailto:comune.livorno@postacert.toscana.it


Allegato

   AUTOCERTIFICAZIONE DA PARTE DEL SOGGETTO CHE HA 
   FORNITO SOSTEGNO ECONOMICO AL NUCLEO FAMILIARE  
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

art. 47 del D.P.R n. 445 del 28/12/2000)

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________,

nato/a a _______________________________________________il_______________e residente

in __________________________ via ________________________________________________,

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 nel caso di 

dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più              

rispondenti a verità,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

di aver fornito sostegno economico al nucleo familiare di __________________________________ 

___________________________, contribuendo al pagamento del canone di locazione per l'anno 

2020 relativo all'alloggio ubicato a Livorno in via _______________________________________.

Dichiara altresì che il reddito annuo del/ della sottoscritto/a conseguito nell'anno 2019 ammontava 

a € _____________________, e quindi congruo rispetto al canone versato dal nucleo familiare 

sostenuto.

Livorno, ______________

     Firma

____________________________________
     (allego copia del documento d'identità)

ATTENZIONE:
Il soggetto che ha fornito sostegno economico al nucleo familiare deve allegare, pena eslusione della domanda dal beneficio del 

contributo, copia del documento di riconoscimento, in corso di validità.


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

