
 

 
 

 
Unione di Comuni Montani  
Appennino Pistoiese 
tra i Comuni di Abetone Cutigliano – Sambuca P.se – S. Marcello Piteglio 
Provincia di Pistoia 
 
Sede legale: Via Pietro Leopoldo 10/24 – 51028 San Marcello Piteglio (PT) 
C.F. 90054130472 – P.IVA 01845470473 - PEC : unionecomuniappenninopistoiese@pec.it  
 

 
Domanda per l'assegnazione di contributi ad integrazione del canone di 

locazione 2022 
 

Il sottoscritto 
Cognome Nome Codice Fiscale 

   

Data di nascita Sesso Luogo di nascita Cittadinanza 

    

Residenza 
Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Scala Interno CAP 

        

 
Domicilio 

Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Scala Interno CAP 

        

 
Telefono cellulare Telefono fisso Posta elettronica ordinaria Posta elettronica certificata 

    

presa visione dell’Avviso Pubblico per l’assegnazione di contributi ad integrazione del canone di locazione anno 
2022 

consapevole che: 

- ai sensi dell'art. 8, comma 3, della Legge 241/90, l'Unione di Comuni Montani non invierà comunicazioni personali 
all'indirizzo di residenza, né darà informazioni telefoniche; 

- verrà inviato a mezzo A/R presso la residenza dell'interessato esclusivamente il codice alfanumerico con il quale 
ogni soggetto che ha presentato l'istanza potrà controllare sul sito istituzionale dell'Ente l'eventuale esclusione o 
collocazione in graduatoria. 

- farà fede soltanto la pubblicazione della stessa sul sito dell'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese. 

- che gli elenchi degli aventi diritto saranno utilizzati per i controlli ai sensi dell’art. 11 del DPR 403/98  e dell’art. 6 
comma 3 del DPCM n. 221/1999  

- consapevole del decadimento dal beneficio e delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, 
ai sensi degli artt. 46, 47 e 75 del D.P.R. n.445/2000 

CHIEDE 

l’assegnazione del contributo ad integrazione dal canone di locazione per l’anno 2022, ed a tal fine, 

valendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 
28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della 
Repubblica  28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità 
in atti, 

DICHIARA 
     di essere cittadino italiano 
     di essere cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea 
    di essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea in possesso di regolare autorizzazione al 

soggiorno 

 

 

 

mailto:unionecomuniappenninopistoiese@pec.it


 
di essere residente in uno dei comuni facenti parte dell’Unione dei Comuni Montani Appennino Pistoiese 
 
che il mio nucleo familiare, individuato ai sensi dell’attestazione Isee di cui al DPCM n.159/2013 e ss.mm.ii., è 
così composto: 
 
o n. _______figli a carico del soggetto richiedente; 
o n. _______soggetti disabili; 
o n. _______soggetti ultrasessantacinquenni; 
o n. _______soggetti minorenni; 
 

Nome e cognome 
 

Luogo di nascita 
 

Data di nascita 
 

Codice fiscale 

    

    

    

    

    

    

di essere genitore solo e l’unico a percepire reddito con uno o più figli fiscalmente a carico 
 di risultare ancora anagraficamente coniugato 

Estremi della sentenza di separazione 

 

Sentenza omologata dal tribunale di 

 

Numero sentenza 

 

Data sentenza 

 

 il richiedente deve indicare i dati della sentenza di separazione; nel caso in cui non disponga delle 
informazioni necessarie al momento della presentazione della domanda, la pratica sarà ammessa con 
riserva 

 di risultare anagraficamente divorziato/a 
 altro (specificare) 

che nell’alloggio occupato, coabitano complessivamente i seguenti nuclei familiari distinti (per nucleo familiare non si intende 

il numero dei componenti) 

 
che la quota parte del canone di locazione a carico del sottoscritto al netto degli oneri accessori è di 

 
che ai fini dell’inserimento nelle fasce di reddito e per la conseguente determinazione del     

contributo, 

      di aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica 

 

 

 
 

permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo 

 Questura di rilascio Data di fine validità 
 

 
  

 permesso di soggiorno biennale 
Questura di rilascio Data di fine validità 

  

Numero di nuclei familiari 

€ 
Quota canone di locazione 

Protocollo INPS (*) Data di presentazione 

  

 



  
 

 
 
sulla cui base è stata rilasciata un’attestazione ISEE per l’anno in corso (se necessario prendere in riferimento il facsimile di 
Attestazione ISEE presente nelle guide descrittive) 

 

 
(*) Esempio di protocollo INPS: INPS-ISEE-2022-12345678-X-00 

 

    di aver presentato la DSU e di essere in attesa di rilascio di  attestazione 

       di percepire assistenza economica (da compilare solo in caso di ISE è zero o inferiore al canone di locazione annuale) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

da compilare solo in caso di ISEE superiore a 16.500,00 euro e inferiore a 35.000,00 e che ha subito una perdita del 
proprio reddito irpef superiore al 25% 

DICHIARA INOLTRE 
 

di aver subito, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% 
 di aver presentato la dichiarazione sostitutiva unica sulla cui base è stata rilasciata un’attestazione ISEE 

corrente per l’anno in corso pari a 
Importo ISEE 

€ 
Importo ISE 

€ 
 di avere un reddito IRPEF (lordo), riferito alla dichiarazione fiscale 2021 (redditi 2020), pari a 

Dichiarazione dei redditi 2020 

€ 
e di avere un reddito IRPEF (lordo), riferito alla dichiarazione dei redditi 2022 (redditi 2021), pari a 
Dichiarazione dei redditi 2021 

€ 

Importo ISEE 

€ 
Importo ISE 

€ 
 l’ISEE dell’anno in corso del proprio nucleo familiare non presenta omissioni o difformità 
 l’ISEE dell’anno in corso del proprio nucleo familiare presenta omissioni 
 l’ISEE dell’anno in corso del proprio nucleo familiare presenta difformità 

pertanto allega la documentazione giustificativa delle omissioni rilevate (documentazione rilasciata dall’Istituto di Credito dei 

rapporti finanziari segnalati) e/o difformità rilevate (documentazione rilasciata dall’Istituto di credito e dalla SGR “Società di Gestione del Risparmio”) il 
richiedente deve allegare la documentazione giustificativa; nel caso in cui non disponga della 
documentazione necessaria al momento della presentazione della domanda, la pratica sarà ammessa con 
riserva 

 dai servizi sociali dell’Unione dei Comuni Montani Appennino Pistoiese 
 da altro ente (specificare) 

 da un privato 

Cognome Nome Codice Fiscale 

   

Sesso Data di nascita Luogo di nascita Cittadinanza 

    

Residenza 
Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Scala Interno CAP 

        

il richiedente deve allegare l’attestazione dei redditi del soggetto privato che presta l’assistenza 
economica; nel caso in cui non disponga della documentazione necessaria al momento della 
presentazione della domanda, la pratica sarà ammessa con riserva 

 



 
DICHIARA INOLTRE 

 che nessuno dei componenti familiari ha 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 di residenza. La 
distanza si calcola nella tratta stradale più breve, applicando i dati ufficiali forniti dall’ACI (Automobile Club d’Italia);  

 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 Legga Regionale 2/2019 

    che uno o più componenti familiari sono titolari di diritti, o titolari di diritti pro quota di cui al precedente punto 
ma con le seguenti fattispecie 

 alloggio dove ricorre la situazione di sovraffollamento (come determinata ai sensi dell’art. 12 comma 8 della Legge Regionale 2/2019) 

 coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria, non ha la 
disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario 

 alloggio dichiarato inagibile dal Comune o da un’altra autorità competente 
 alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso 

ai sensi dell’art. 560 del Codice civile 
il richiedente deve allegare la documentazione di indisponibilità; nel caso in cui non disponga della 
documentazione necessaria al momento della presentazione della domanda, la pratica sarà ammessa con 
riserva 

 

 

   che nessuno dei componenti familiari ha 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 

  che uno o più componenti familiari sono titolari di diritti, o titolari di diritti pro quota di cui al precedente punto, 
ma con le seguenti fattispecie 

 coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria, non ha la 
disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario 

 alloggio dichiarato inagibile dal Comune o di altra Autorità competente 
 alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso 

ai sensi dell’art. 560 del Codice civile 
 immobile utilizzato per l’attività lavorativa prevalente documentabile del richiedente 

il richiedente deve allegare la documentazione di indisponibilità; nel caso in cui non disponga della 
documentazione necessaria al momento della presentazione della domanda, la pratica sarà ammessa con 
riserva 

 

 di non beneficiare di altri contributi di sostegno abitativo, compresa la detrazione dell’affitto sulla dichiarazione 
dei redditi, reddito di cittadinanza o di non aver presentato domande per contributi e/o benefici di sostegno 
abitativo dall’Unione e/o da altri enti pubblici 

 di beneficiare di altri contributi di sostegno abitativo o di aver presentato domande per contributi e/o benefici di 
sostegno abitativo dell’Unione e/o di altri enti pubblici 

che il valore del patrimonio mobiliare del nucleo, indicato sull’attestazione ISEE di riferimento alla presente 
domanda 

 
che il valore della scala di equivalenza è pari a 

che il valore del patrimonio immobiliare del nucleo, indicato sull’attestazione ISEE di riferimento alla presente 
domanda 

 
se necessario prendere in riferimento il facsimile di Attestazione ISEE presente nelle guide descrittive 

 
 

€ 
Valore del patrimonio immobiliare del nucleo 

€ 
Valore del patrimonio mobiliare del nucleo 

€ 
Valore della scala di equivalenza 



di beneficiare di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza 
che uno o più componenti del nucleo familiare sono in carico al servizio sociale dell’Unione o dell’azienda 
sanitaria locale 

di essere conduttore di un alloggio ubicato in uno dei comuni facenti parte dell’Unione di Comuni Montani 
Appennino Pistoiese, al medesimo indirizzo di residenza con contratto di locazione regolarmente registrato e 
in regola con gli adempimenti successivi alla registrazione 

 
     che l’ultimo pagamento dell’imposta di registro è stato eseguito in data 

 

 che il proprietario per il pagamento dell’imposta di registro ha optato per il regime della cedolare 

secca 

       che l’immobile condotto in locazione è di proprietà di 

 
 

     che il canone di locazione dell’alloggio per il quale viene richiesto il contributo (esclusi gli oneri condominiali e le utenze) è pari a 

che l’alloggio per il quale viene effettuata la richiesta di contributo ha una superficie di 

 
che la tipologia del contratto di locazione è la seguente 

 3 + 2 
 4 + 4 
 per studenti 
 altre tipologie (specificare) 

 
           che, in riferimento alla locazione di cui sopra: 

▪ è in atto una situazione di morosità:  [_]  SI      [_]  NO 
▪ è stata avviata una procedura di sfratto: [_]  SI      [_]  NO 

  
  di aver rinunciato a un alloggio ERP 

 
 di non aver rinunciato a un alloggio ERP 

 
                   

 soggetto privato 
Cognome Nome Codice Fiscale 

   

Sesso Data di nascita Luogo di nascita Cittadinanza 

    

Residenza 
Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Scala Interno CAP 

        

 società 
Denominazione/Ragione sociale Tipologia 

  

Sede legale 
Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Scala Interno CAP 

        

Codice Fiscale Partita IVA 

  

m² 
Superficie alloggio 

Data contratto di locazione 

Data ultimo pagamento dell’imposta di registro 

€ 
Canone di locazione 

 
 

 

 
 

Data rinuncia 



con la seguente modalità di riscossione del contributo 
Modalità di riscossione 

accredito sul c/c postale o bancario 
Codice IBAN 

 

il conto corrente al quale si riferisce il codice IBAN deve essere intestato al richiedente 

DICHIARA INOLTRE 
di aver preso visione dell’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi ad integrazione del canone di 
locazione 
di essere consapevole che l’Unione dei Comuni Montani Appennino Pistoiese non inoltrerà comunicazioni  

 

personali circa l’eventuale ammissione o esclusione della domanda e che l’esito sarà pubblicato sul sito 
internet dell’Unione 
consapevole che gli elenchi degli aventi diritto saranno utilizzati per i controlli ai sensi dell’art. 11 del DPR 
403/98 e dell’art. 6 comma 3 del DPCM n. 221/1999 

 
EVENTUALI ANNOTAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

  

Luogo Data Il dichiarante 

Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

 permesso di soggiorno 
(da allegare in caso di cittadino extracomunitario) 

 copia della certificazione ISEE in corso di validità completa anche di DSU 
 copia dell’attestazione dei redditi del soggetto privato che presta l’assistenza economica 
 copia del contratto di locazione 
 copia della ricevuta di registrazione del contratto di locazione 
 copia della ricevuta di pagamento dell’imposta di registro del controllo di locazione o cedolare secca 
 copia della certificazione di invalidità (solo se pari o superiore al 67% e/o riconoscimento handicap ai sensi della 

Legge 104/92) 
 copia della sentenza di separazione comprensiva di omologa, rilasciate dal Tribunale 
 copia della documentazione di indisponibilità 
 copia della documentazione giustificativa delle omissioni rilevate 
 copia della documentazione giustificativa delle difformità rilevate 
 Attestazione ISEE Corrente per l’anno in corso 
 Dichiarazione Fiscale 2021 (redditi 2020) 
 Dichiarazione Fiscale 2020 (redditi 2021) 

 

 altri allegati (specificare) 



 

 
 
 

            Informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 Protezione dei Dati Personali. 

   
1.  Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è l’Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese, Via Pietro Leopoldo, 10/24 – 51028 
San Marcello Piteglio – 0573621260 – 226 e-mail: sociale@ucap.it PEC : 
unionecomuniappenninopistoiese@pec.it  nella persona del legale rappresentante Presidente pro-tempore Sig. 
Luca Marmo.  
2. Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) 
Il Responsabile della Protezione dei Dati designato è l’Avvocato Michele Gorga, il quale rappresenta il punto di 
contatto per gli interessati, è raggiungibile attraverso i seguenti canali di contatto: email: mgorga1@gmail.com   
Ufficio DPO di  dpo@unionecomunipistoiese.it    
3. Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali verranno trattati sulla base della normativa applicabile  per finalità previste dalla domanda per la 
partecipazione al  bando al quale la presente informativa è collegata. La informiamo in proposito che tutti i dati 
sono necessari ai fini della gestione, istruttoria e conclusione del procedimento di formazione della graduatoria 
per l'erogazione delle agevolazioni economiche  . Il trattamento pertanto avverrà ai fini dell’espletamento da parte 
dell’Unione per l’esercizio delle funzioni e in relazione ai compiti di legge e regolamenti. 
Il trattamento avverrà in modo lecito e nel rispetto dei principi di correttezza, minimizzazione e proporzionalità. I 
dati raccolti saranno raccolti al fine di formare una graduatoria per l'erogazione delle agevolazioni economiche 
richieste.    
4. Trasferimento dei dati a Paesi terzi e soggetti pubblici a cui i dati potranno essere trasmessi.   
Non è previsto il trasferimento dei Suoi dati a soggetti operanti in Paesi terzi. 

    Nell’ambito della gestione del procedimento di richiesta, i dati acquisiti potranno essere oggetto di 
comunicazione ad altri enti pubblici per ragioni di verifica e controllo a titolo di esempio a  Regione, Provincia, 
Guardia di Finanza,  all’autorità giudiziaria  e aa alle agenzia tributarie in adempimento di obblighi legali da parte 
del titolare.   

5. Periodo di conservazione dei dati 
I Suoi dati verranno conservati per il lasso di tempo necessario al perseguimento delle finalità indicate e non oltre 
i termini legali di prescrizione dei diritti connessi. In ogni caso per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono tratti e per il tempo necessario per gli adempimenti legali obblighi in 
materia fiscale, tributaria e civilistica ai fini dell’eventuale recupero per inesistenza del diritto ad ottenere il 
beneficio. 
6. Modalità del trattamento dei dati  
I dati saranno utilizzati in modo compatibile alla normativa, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti alle 
finalità per le quali sono raccolti. Il trattamento avverrà con l’ausilio sia di strumenti cartacei che di mezzi 
elettronici o comunque automatizzati e sarà svolto dal personale dell’Unione di Comuni Montani Appennino 
Pistoiese. I dati dichiarati nella domanda e nei relativi allegati saranno verificati tramite interrogazioni telematiche 
a banche dati pubbliche oppure tramite contatto diretto degli uffici dell’amministrazione pubblica detentrice del 
dato.  
7. Diritti dell’interessato 
Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di seguito elencati: 
• di accesso ai dati personali al fine di ottenere la conferma o meno che sia in corso un trattamento di dati 
che La riguardano e, in tal caso, l’accesso alle seguenti informazioni: le finalità del trattamento, le categorie di 
dati trattati, i destinatari dei dati, il periodo di conservazione, il diritto di proporre reclamo ad una autorità di 
controllo, il diritto di richiedere la rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento o l’opposizione al 
trattamento stesso nonché informazioni sull’eventuale esistenza di un processo decisionale automatizzato. 
• di richiesta di rettifica o cancellazione dei dati o di limitazione dei trattamenti futuri 
• di opposizione al trattamento ai sensi dell’art. 21 del RGPD 
• di portabilità dei dati ai sensi dell’art. 20 del RGDP 
• di revoca del consenso 
• di proporre reclamo al Garante della Privacy  
I diritti sopraelencati potranno essere esercitati inviando apposita richiesta al Titolare del trattamento attraverso i 
canali di contatto indicati al punto 2. della presente informativa 
Le richieste relative all’esercizio dei sopraelencati diritti saranno evase senza ingiustificato ritardo e comunque 
entro 30 giorni lavorativi alla domanda. Tale termine potrà essere prorogato a 60 giorni in casi di particolare 
complessità o di pluralità di richieste. 
8. Conferimento dei dati e consenso al trattamento 
Il conferimento dei dati ed il consenso al loro trattamento hanno natura facoltativa ma il mancato conferimento o il 
mancato consenso comporta l’impossibilità di concludere il   procedimento di formazione della graduatoria per 
l’erogazione delle agevolazioni economiche. L’eventuale rifiuto di conferire i dati da parte dell’interessato non 
rende possibile l’istruttoria della domanda. La revoca del consenso a procedura avviata non rende illegittimo il 
trattamento ma interrompe la procedura con restituzione di quanto ottenuto.  
 
Reso edotto di quanto precede il sottoscritto esprime il proprio consenso informato al trattamento dei dati 
personali. 
 
                Data ………………………………. Firma ……………………………………………….. 
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