COMUNE DI CASALE MARITTIMO (PI)
Via del Castello, 133
56040 Casale Marittimo (Pi)
Tel. 0586/653406 – fax 0586/653444
UFFICIO CASA

Al Comune di Casale Marittimo (Pi)
Via del Castello n. 133
56040 Casale Marittimo (Pi)
OGGETTO: MODULO DI DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD
INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2014.
(da presentare improrogabilmente entro il 23/05/2014 ore 12.00)
Il/La sottoscritt__ ______________________________________________ nat_ il _______________
a _______________________________ Prov. ______ Stato _____________________________
residente

in

______________________

Via/Loc.

___________________________

n._____

Tel._______________________Cellulare____________________________________Codice Fiscale
|__|__|__||__|__|__||__|__||__||__|__||__|__|__|__|__|
Stato civile__________________________________________
CHIEDE
l’assegnazione di un contributo ad integrazione del canone di locazione per l’anno 2014, ai sensi della Legge
n.431/98, che istituisce il Fondo Nazionale per l’accesso alle abitazioni in locazione, del decreto del Ministero
dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, della L.R.T. n. 96/1996, della L.R.T. 41/2005, della deliberazione della
G.R.T. n. 339 del 7/4/2003, della deliberazione della G.R.T. N. 71 del 06/02/2006, della deliberazione della
G.R.T. n. 265 del 06/04/2009, della Delibera di G.C. n. 18 del 02/04/2014 del Comune di Casale Marittimo e
della determinazione del Responsabile Ufficio Casa n. 83 del 23/04/2014;
A tal fine, ai sensi degli artt. n.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000,sotto la propria responsabilità e con
piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76 del Decreto
citato e del fatto che le dichiarazioni false comportano la revoca del beneficio ottenuto sulla base della
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presente dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000 dichiara quanto segue:
(barrare solo le caselle che interessano e scrivere in stampatello con scrittura chiara)
 di avere la residenza anagrafica nel Comune di Casale Marittimo (Pi), Via
_______________________,
n.________di
mq.________________di
proprietà
del/della
Sig./Sig.ra_____________________________che costituisce l’abitazione principale del proprio
nucleo familiare, nonché nell’alloggio oggetto del contratto di locazione;
 di essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea;
 di essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea in possesso dei requisiti
minimi aggiuntivi fissati per gli immigrati, dall’art. 11, comma 13 del D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito
nella Legge 6 agosto 2008 n. 133 (possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni
nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione).
 carta di soggiorno n.___________________rilasciata il_______________da__________________
 permesso di soggiorno n. __________rilasciato il__________________da___________________
Valido alla data di pubblicazione del Bando di concorso e residente da almeno 10 anni nel territorio
nazionale ovvero da almeno 5 anni nella medesima Regione come di seguito specificato:
residente
nel
Comune
periodo___________________

di

_______________________________Prov.______________,

residente
nel
Comune
periodo___________________

di

_______________________________Prov.______________,

residente
nel
Comune
periodo___________________

di

_______________________________Prov.______________,

 che il sottoscritto ed i componenti del proprio nucleo familiare non sono titolari di diritti di proprietà,
usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel Comune di
Casale Marittimo (Pi) o nei comuni limitrofi, ai sensi della definizione di cui alla deliberazione del
Consiglio Regionale n. 97/2001;
 che il sottoscritto ed i componenti del proprio nucleo familiare non sono titolari di diritti di proprietà
su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi ubicati in qualsiasi località, ai
sensi della lettera d) della Tabella A allegata alla L.R.T. n.96/96;
 che nessuno degli altri componenti il proprio nucleo familiare ha presentato analoga domanda;

 di essere conduttore di un alloggio di proprietà pubblica o privata, con esclusione degli
alloggi inseriti nelle categorie catastali A1, A8, A9 e di alloggi di edilizia residenziale pubblica
disciplinati dalla L.R. 96/1996, con contratto di locazione intestato
a____________________________stipulato il ____________________
per anni
__________, a titolo di abitazione principale, anche transitorio o vecchio contratto rinnovato
automaticamente, regolarmente registrato in data _______ ___________al n. ______, o
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depositato per la registrazione, presso l’Ufficio del Registro
di__________________________
e comunque in regola con le registrazioni annuali (data pagamento imposta annuale di
registrazione _______________), oppure opzione
esercizio
cedolare
secca
comunicazione
proprietario
in
_______________________________ il cui canone di locazione annuo, al netto degli oneri
accessori, escluso spese condominiali, registrazioni e
________________annuali ; ed avente la seguente tipologia:
 4+4

 3+2

ante Legge 431/98

bolli,

 per studenti

per

l’anno

2014

data
è

di

€

altro tipo

 di non essere assegnatario/a di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
 di essere sottoposto ad un provvedimento esecutivo di sfratto
Che, alla data di presentazione della domanda:
 esiste morosità nel pagamento dei canoni di locazione;
 non esiste morosità nel pagamento dei canoni di locazione;
 che l’alloggio, oggetto del suddetto contratto
di locazione, ha una superficie utile di
mq.________(da indicarsi sulla base della normativa per la tassa rifiuti TARSU);
 che l’alloggio suddetto è abitato da numero nuclei familiari____________(da indicare se uno o più
nuclei);
 che i seguenti componenti il nucleo sono ultrasessantacinquenni:
Cognome_______________________________Nome___________________________________
Cognome_______________________________Nome___________________________________
Cognome_______________________________Nome___________________________________
 che i seguenti componenti il nucleo familiare sono minori:
Cognome_______________________________________________Nome__________________________
Cognome_______________________________________________Nome__________________________
Cognome_______________________________________________Nome__________________________
Cognome_______________________________________________Nome__________________________
Cognome_______________________________________________Nome__________________________
 che i seguenti componenti del nucleo familiare sono soggetti con handicap ai sensi della Legge
104/92 e/o invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3:
Cognome_______________________________Nome______________________in
quanto_______________________________
Cognome_______________________________Nome______________________in
quanto_______________________________
Cognome_______________________________Nome______________________in
quanto________________________________
• Di essere in possesso di attestazione ISE/ISEE (numero di protocollo assegnato dall’INPS
________________________________________________),
 di avere un valore ISE relativo ai redditi 2013 (presentati nell’anno 2014) di Euro______________
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 di avere un valore ISEE relativo ai redditi 2013 (presentati nell’anno 2014) di Euro_____________
In alternativa per coloro che alla data di presentazione della domanda o alla scadenza del bando non sono

ancora in possesso della certificazione ISE/ISEE relativa ai redditi 2013, potranno presentare quella
relativa ai redditi 2012, salvo poi aggiornarla entro il 20.06.2014, pena l’esclusione dalla graduatoria
 di avere un valore ISE relativo ai redditi 2012 (presentati nell’anno 2013) di Euro______________
 di avere un valore ISEE relativo ai redditi 2012 (presentati nell’anno 2013) di Euro_____________
 che i componenti del proprio nucleo familiare sono i seguenti:
N.
COGNOME E NOME

1)

LUOGO E
DATA DI
NASCITA

_______________________ ____________

SOGGETTO
PORATORE DI
HANDICAP

RAPPORTO
CON IL
RICHIEDENT
E

DIRITTI DI
DIRITTI DI
PROPRIETA’
PROPRIETA’
USO/USUFRU USO/USUFRU
TTO SU
TTO SU
ALLOGGIO
ALLOGGIO IN
NEL COMUNE
QUALSIASI
DI CASALE
LOCALITA’
MARITTIMO


Richiedente

____________

_______________________
2)

______________________
_______________________

3)

5)

6)

7)



____________

_______________________ ____________
_______________________



____________

_______________________ ____________
_______________________



____________

_______________________ ____________
_______________________



____________

_______________________ ____________
_______________________

4)

____________



____________

_______________________ ____________



____________

_______________________
8)

_______________________ ____________



____________

_______________________
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e che quindi in base al soprastante prospetto, le informazioni relative al nucleo familiare sono le
seguenti:
_ componenti il nucleo familiare n. ________,
_ figli a carico presenti n. ________,
_ soggetti invalidi presenti n. _________,
_ soggetti ultra sessantacinquenni presenti n. ________,
_ soggetti minorenni presenti n. _____________;
_ che, nel caso di residenza nell’alloggio di più nuclei familiari e di contratto cointestato, la quota del
canone di locazione di spettanza al sottoscritto è di € ___________;
 che, nel caso di ISE uguale a zero, ovvero di ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al
canone di locazione, la domanda è da considerare comunque attendibile in quanto la fonte accertabile
del pagamento dell’affitto è la seguente:
1) sono stati percepiti redditi esenti ai fini IRPEF pari ad Euro__________________________;
2) il nucleo familiare è seguito dai Servizi Sociali dell’Azienda USL 6 _____________________;
3) che
la
fonte
del
sostentamento
deriva
da
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
( le eventuali dichiarazioni di cui ai punti 1) e 3) devono essere espressamente autocertificate
ed il modello di autocertificazione deve essere allegato alla presente)
 di non aver usufruito di altri benefici pubblici erogati a titolo di sostegno alloggiativo nell’anno 2014;
 di aver già percepito un contributo pari a € ______________da parte dei Servizi Sociali per il
pagamento del canone locativo relativo all’anno 2014 ( autocertificazione da allegarsi)
 di impegnarsi a presentare all’Ufficio Casa del Comune l’attestazione di avvenuto pagamento del
canone di locazione, rispettando le seguenti scadenze:
- entro il 31/07/2014 per le mensilità da Gennaio/Giugno 2014
- entro il 10/01/2015 per le mensilità da Luglio/Dicembre 2014
- entro il 31/01/2015 le attestazioni di pagamento della tassa di registrazione annuale.
 di autorizzare il Comune di Casale Marittimo (Pi), ai sensi della Legge 30/06/2003 n. 196 e
successive modifiche e integrazioni, al trattamento dei dati sopra esposti, per tutti gli adempimenti
necessari all’istruttoria della presente domanda. Il richiedente è informato ai sensi della Legge
196/2003 e s.m.e.i., che i dati esposti nel presente modulo di domanda sono richiesti dal Comune di
Casale Marittimo (Pi), esclusivamente in applicazione delle vigenti norme per l’erogazione dei
contributi a sostegno delle locazioni abitative.

D I C H I A R A, INOLTRE
- di essere consapevole che l’ufficio casa, in fase d’istruttoria, può chiedere il rilascio o la rettifica di
dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed
ordinare esibizioni documentali (solo nel caso i dati richiesti non siano già in possesso di altre
amministrazioni pubbliche) atte a dimostrare la completezza, la veridicità e la congruità dei dati
dichiarati, oltre che finalizzate alla correzione di errori materiali o di modesta entità;
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- di essere consapevole che la responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è
esclusivamente del richiedente che le ha sottoscritte e che il Comune, secondo quanto stabilito
dal bando di concorso, procederà a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive, richiedendo all’interessato di produrre idonea documentazione atta a
comprovare la veridicità di quanto dichiarato (solo nel caso i dati richiesti non siano già in
possesso di altre amministrazioni pubbliche);
- di essere consapevole che, ai sensi dell’art.6 del D.P.C.M. n.221 del 7 maggio 1999 e come
stabilito dalla deliberazione di G.R.T. n.265 del 06/04/2009, nei confronti dei beneficiari sono
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. A tal fine i nominativi dei
beneficiari del contributo saranno inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio. In caso di
dichiarazioni false, oltre le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000,
l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso sulla base
della presente dichiarazione, così come previsto dall'art.75 del D.P.R. n.445/2000, e all’applicazione
della sanzione amministrativa prevista in base alla normativa vigente in materia.
- di essere consapevole che la collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente diritto
all’erogazione del contributo, restando l’effettiva liquidazione subordinata al trasferimento delle
risorse sufficienti da parte della Regione Toscana;
- di essere consapevole che in caso di risorse finanziarie non sufficienti il Comune si riserva la
facoltà di applicare eventuali riduzioni sulle quote spettanti.
- di essere consapevole che il Comune si avvale della facoltà, nel caso di morosità, di erogare
direttamente al locatore interessato l’eventuale contributo assegnato al conduttore a sanatoria
della morosità medesima, se ciò può interrompere la procedura di sfratto.
- di essere consapevole che il contributo non è cumulabile con altri benefici pubblici da qualunque
Ente erogati e in qualsiasi forma a titolo di sostegno abitativo e che il Comune di Casale Marittimo
(Pi), nel caso di soggetti che abbiano ricevuto nell’anno 2014 altri benefici pubblici per il pagamento
del canone locativo, provvederà a decurtare il contributo nella misura pari al beneficio già ottenuto.
I

INDIRIZZO,

DIVERSO

DALLA

RESIDENZA,

DOVE

INVIARE

EVENTUALI

COMUNICAZIONI:
Cognome

e

Nome

____________________________________________________________________
Via / Piazza _________________________________________________ n° _______
C.A.P. _________
Località

_____________________________________

Prov.

_______

telefono

____________________Cellulare_______________________

ATTENZIONE
Con la firma della presente domanda, il richiedente attesta di essere a conoscenza che, ai sensi della normativa
vigente in materia, nei confronti dei beneficiari possono essere eseguiti controlli al fine di accertare la veridicità
delle informazioni fornite.
La graduatoria degli aventi diritto è inviata alla Guardia di Finanza competente per territorio per i
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controlli previsti dalle Leggi vigenti.
In caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 71
del D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente
concesso sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 5 del D.P.R. 445/2000.
Li, ____________

IL DICHIARANTE
_______________________________

Nel caso la dichiarazione non venga sottoscritta alla
presenza del dipendente addetto alla ricezione delle domande,
deve essere allegata fotocopia del proprio documento d'identità.
Allegati:
Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti:
 Dichiarazione Sostitutiva Unica ISE/ISEE rilasciata dall’INPS o da un CAAF o da altro soggetto
autorizzato.( redditi 2012 o 2013 presentati rispettivamente nell’anno 2013 o 2014), come meglio
specificato nel Bando di concorso.
Copia del contratto di locazione con estremi di registrazione;
Copia del versamento dell’imposta di registro relativa all’ultima annualità corrisposta, o della
documentazione attestante la scelta del proprietario circa l’applicazione della “cedolare secca” ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. 23/2011;
Certificazione, a firma del Responsabile del competente Ufficio comunale, che attesti che il
richiedente fruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune oppure dichiarazione
sostitutiva di atto notorio attestante la fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del
canone di locazione;
 nel caso in cui venga dichiarato il sostegno economico da parte di una persona fisica (figli, genitori,
parenti, amici, ecc.) in caso di dichiarazione “ISE zero” ovvero di ISE inferiore o comunque incongruo
rispetto al canone di locazione, dovrà essere allegata una dichiarazione nella quale il soggetto
indicato attesta la veridicità del sostegno erogato. Tale dichiarazione dovrà contenere anche
l’ammontare del reddito percepito, che dovrà risultare congruo rispetto al sostegno prestato, ed essere
corredata della copia del documento di identità del dichiarante.
Copia della sentenza esecutiva di sfratto per i nuclei familiari che dichiarano di avere in corso un
procedimento esecutivo di sfratto, a condizione che lo stesso non sia stato intimato per morosità;
Copia di un documento d’ identità del richiedente in corso di validità.
 Copia della carta di soggiorno o permesso di soggiorno, in corso di validità, per i cittadini di uno
Stato non aderente all’Unione Europea. Autocertificazione da presentarsi dai cittadini di uno Stato non
appartenente all’Unione Europea in possesso dei requisiti minimi aggiuntivi fissati, per gli immigrati,
dall’art. 11, comma 13 del D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133, con il
quale si certifica la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque
anni nella medesima regione.
 Autocertificazione inerenti le fonti di sostentamento del proprio nucleo familiare, da presentarsi nel
caso di ISE/ISEE incongrua o pari a zero;
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Copia Codice Fiscale della persona che presenza la domanda.
 Certificazione dell’Azienda USL, rilasciata a seguito di visita collegiale, attestante la presenza di
familiare invalido, disabile o portatore di handicap, come definiti dalla Legge 104/92.

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
In relazione alla presente domanda, io dipendente addetto alla ricezione, attesto che:
 il dichiarante identificato tramite _______________________ ha firmato in mia presenza;
 il dichiarante ha trasmesso per posta/telefax/terza persona la domanda, allegando copia non
autenticata del proprio documento di identità.
Data, ________________

Il dipendente addetto alla ricezione
___________________________
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MODALITA’ DI RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO:

 Accredito sul conto corrente bancario/postale n° .. . ... ... ... ... … … … …

intestato a ... ... ... ... ... ... ... .. ... … … … … … … … … … …
presso ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ................
Agenzia…………………………………………
codice IBAN … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
( l’accredito su c/c potrà avvenire solo su conto intestato alla persona che presenta la
domanda)

 Pagamento in contanti all’intestatario della domanda da riscuotersi presso la Tesoreria

Comunale c/o Cassa di Risparmio di Volterra Agenzia Casale Marittimo(Pi).(Solo se di
importo inferiore a Euro 1.000,00)

Li, ___________

IL DICHIARANTE
_______________________________
Nel caso la dichiarazione non venga sottoscritta alla presenza del dipendente
addetto alla ricezione delle domande, deve essere allegata fotocopia del proprio
documento d'identità.
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INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI (L. 196/2003)
Finalità della raccolta:
La presente raccolta dei dati da parte dell’Ufficio Casa del Comune di Casale Marittimo (Pi),
persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento. Tale raccolta è
finalizzata alla formazione della lista dei beneficiari di contributi ad integrazione dei canoni di
locazione di cui all’art. 11 L. 431/1998.
Modalità del trattamento:
Il trattamento di tali dati avviene tramite l’inserimento in banche dati autorizzate e l’aggiornamento
di archivi cartacei. Le informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, incrociate ed
utilizzate cumulativamente.
Obbligo di comunicazione:
La comunicazione di tali dati è necessaria al fine dello svolgimento del procedimento
amministrativo.
Comunicazione e diffusione:

La comunicazione è il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati diversi
dall’interessato. I dati personali possono essere comunicati ad enti pubblici sulla base di norme di
legge o di regolamento o, comunque, per l’esercizio di attività istituzionali. In particolare, nel
procedimento relativo al bando di concorso per l’assegnazione di un contributo ad integrazione del
canone di locazione, essi saranno resi noti da parte dell’ufficio casa, alla Commissione comunale di
cui all’art.8 della L.R. 96/96, competente a decidere sulle opposizioni avverso la graduatoria
provvisoria e a redigere la graduatoria definitiva, nonché alla Giunta regionale. La comunicazione
dei dati personali a privati può avvenire solo se prevista da norme di legge o di regolamento del
diritto di accesso. la diffusione è il dare conoscenza dei dati personali ad un numero indeterminato di
persone. La diffusione dei dati relativi alla presente domanda avverrà tramite pubblicazione della
graduatoria provvisoria e definitiva presso l’Albo Pretorio on-line del Comune di Casale Marittimo
(Pi), secondo le modalità e i termini previsti dal bando di concorso e sul sito internet del Comune
all’indirizzo www.comune.casale-marittimo.pi.it
Titolare dei dati:
Titolare dei dati è l’Amministrazione Comunale di Casale Marittimo (Pi).
Diritti dell’interessato:
L’interessato ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, integrare, opporsi al trattamento dei dati
personali, nonché di esercitare gli altri diritti previsti dalla Legge 196/2003 e s.m.e.i..
Il sottoscritto , con riferimento alla presente domanda, dichiara di ben conoscere tutto ciò che
riguarda la Legge 196/2003 e s.m.e.i. e pertanto sottoscrive il presente modulo.
Casale Marittimo (Pi), li__________________
IL DICHIARANTE
FIRMA_________________________
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DA UTILIZZARSI SOLO PER I SOGGETTI CHE DICHIARANO ISE “0” O ISE DI
IMPORTO INFERIORE e/o incongruo RISPETTO AL CANONE ANNUO DI LOCAZIONE
ART. 1 LET. 2 b)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Il/la sottoscritto/a _________________________________________ nato/a _____________________
il ____________________________________ residente in Casale Marittimo (Pi) in
via__________________________________ n. __________
C.F.:_________________________________
DICHIARA
(ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 DPR 445/00)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, FALSITA’ IN
ATTO O USO DI ATTI FALSI, OLTRE ALLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76
DPR 445/00 E SUCCESSIVE MODIFICHE, L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
PROVVEDERA’ ALLA REVOCA DEI BENEFICI EVENTUALMENTE CONCESSI SULLA BASE
DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE, COME PREVISTO DALL’ART. 75 DPR 445/00.
Casale Marittimo (Pi), li_____________________
IL DICHIARANTE
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Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al
pagamento del canone di locazione. Nel caso in cui il soggetto dichiari di ricevere sostegno
economico da una persona fisica ( figli, genitori, parenti, amici, ecc.), oltre a specificare le
generalità, dovrà allegare una dichiarazione nella quale il soggetto indicato attesti la veridicità del
sostegno erogato. Tale dichiarazione dovrà contenere anche l’ammontare del reddito percepito, che
dovrà risultare congruo rispetto al sostegno prestato, unitamente a copia della documentazione
reddituale di chi presta aiuto, ed essere corredata della copia del documento di identità del
dichiarante.

DA UTILIZZARSI DA COLORO CHE AIUTANO A PAGARE IL CANONE DI LOCAZIONE
PER I SOGGETTI CHE DICHIARANO ISE “0” O ISE DI
IMPORTO INFERIORE e/o incongruo RISPETTO AL CANONE ANNUO DI LOCAZIONE
ART. 1 LET. 2 b)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Il/la sottoscritto/a _________________________________________ nato/a _____________________
il ____________________________________ residente in Casale Marittimo (Pi) in
via__________________________________ n. __________
C.F.:_________________________________
DICHIARA
(ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 DPR 445/00)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, FALSITA’ IN
ATTO O USO DI ATTI FALSI, OLTRE ALLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76
DPR 445/00 E SUCCESSIVE MODIFICHE, L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
PROVVEDERA’ ALLA REVOCA DEI BENEFICI EVENTUALMENTE CONCESSI SULLA BASE
DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE, COME PREVISTO DALL’ART. 75 DPR 445/00.
Casale Marittimo (Pi), li_____________________
IL DICHIARANTE
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