Comune
di Signa
(Città metropolitana di Firenze)
COMUNE DI SIGNA
UFFICIO CASA

Mod. 1

OGGETTO: Contributo ad integrazione dei canoni di locazione anno 2020
Modulo per la consegna della documentazione relativa alla domanda presentata
il______________ prot. n.______________ da____________________________________

(DA PRESENTARE ENTRO IL 29 gennaio 2021 ore 12.30 a pena di esclusione dal beneficio)
Il/la sottoscritto/a (cognome/nome) _______________________________________________
nato/a il ____/____/_______ a _________________________Prov. _____ Stato ____________________
residente a Signa in Via/Piazza ___________________________________n._____int._______Cap. 50058
codice fiscale:

Telefono casa:____________________________cellulare:________________________________________
e-mail _________________________________________________________________________________
In qualità di:
Firmatario della domanda

Familiare del firmatario della domanda e con lui convivente

del contributo integrativo del pagamento del canone di locazione anno 2020, risultando nella graduatoria
definitiva 2019 degli ammessi al contributo, ad integrazione del canone di locazione (L. 431/98) allega la
seguente documentazione (n.b.:_obbligatorio barrare una casella):
attestazione del proprietario dell’immobile relativo al pagamento delle mensilità di affitto 2020 e
corredata da copia del documento di identità dello stesso proprietario (in caso di più proprietari dello stesso
alloggi, dovrà essere presentata l’attestazione di ogni proprietario con allegata copia di un valido documento
d’identità di ognuno di loro) – MODULO 1 A;
OPPURE
copia conforme all’originale della documentazione attestante il pagamento, quietanzate ed in regola
con l’imposta di bollo per i mesi:
 gennaio  febbraio  marzo  aprile  maggio  giugno
 luglio  agosto  settembre  ottobre  novembre  dicembre
(barrare solo i mesi pagati interamente)
Totale canone pagato nell’anno 2020 pari ad Euro _________________________________;
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OPPURE
copie dei bonifici bancari a favore del proprietario dell’alloggio per il pagamento dell’affitto

***ATTENZIONE: SARANNO CONSIDERATE VALIDE LE SOLE RICEVUTE CONTENENTI
TUTTE LE INFORMAZIONI INDICATE all’art.11 del Bando approvato con Determinazione n. 395/2020

LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il beneficiario indica i seguenti dati per la liquidazione del contributo:
Accredito su c/c bancario intestato a chi ha fatto la domanda ed è intestatario delle ricevute a:
__________________________________(nome)__________________________________(cognome)
Cf.:



codice IBAN:

_
Banca_____________________________________Agenzia di _______________________________
O IN ALTERNATIVA, nel caso in cui, come previsto dall’art. 10 del bando, l’intestatario del conto
corrente non sia il diretto beneficiario del contributo compilare la parte sottostante:
Accredito su c/c bancario intestato a persona diversa dal beneficiario:
__________________________________(nome)__________________________________(cognome)
TEL. Casa _________________________________Cell.________________________________
C.f.:



Rapporto di parentela con il richiedente: ___________________________________________
codice IBAN:

_
Banca_____________________________________Agenzia di _______________________________
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DICHIARA, inoltre
(A tal fine consapevole che la presente dichiarazione è resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, sotto la propria personale
responsabilità, con piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
l’Amministrazione comunale provvederà alla revoca dei benefici eventualmente concessi sulla base della presente dichiarazione, a norma
dell’art. 75 del medesimo D.P.R e consapevole che l’Amministrazione procederà a controlli a campione da effettuare sulla base del Regolamento
del Consiglio Comunale, deliberazione n. 66/2016)

Che il nucleo familiare RICEVE dal mese di _______________ il Reddito di Cittadinanza/Pensione
di cittadinanza;
Che NON RICEVE il Reddito di Cittadinanza/Pensione di cittadinanza;

NEL CASO DI CONDUTTORE MOROSO DOVRANNO ESSERE PRESENTATI IL
MODELLO 2
PER
DICHIARAZIONE DA PARTE DEL CONDUTTORE MOROSO e IL MODELLO 3 DICHARAZIONE DA PARTE
DEL PROPRIETARIO
Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge
e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle
finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati
personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà prendere visione dell’Informativa, dei “Diritti degli
interessati” e del relativo modulo, pubblicati nella home page del sito del Comune, nella “Sezione Privacy – Regolamento U.E”. Il titolare del
Trattamento è: Comune di Signa

Signa, ______________

firma _________________________________

( la firma deve essere apposta davanti all’impiegato addetto al ritiro o si deve allegare fotocopia del documento di identità)

In relazione alla presente domanda attesto che:
il sottoscrittore ha firmato in mia presenza la presente dichiarazione, previa ammonizione di legge
sulla responsabilità penale prevista in caso di dichiarazioni mendaci
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

- Estremi documento di identità _____________________
- Persona conosciuta

_______________

Signa, _____________________________

firma dell’incaricato______________________
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Per riconsegnare all’Ufficio Protocollo c/o l’ UFFICIO URP: lunedì /mercoledì / giovedì /venerdì 8.30 -12.30
Martedì 8.30 -12.30 /15.00 – 17.00. Contattando i seguenti numeri telefonici per prenotare
l’appuntamento:055/8794263-270-271






Ai fini della Richiesta della Liquidazione del contributo, POSSONO PRESENTARE LE RICEVUTE SOLO I
SOGGETTI PRESENTI NELL’ELENCO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 722/2020,
PENA LA DECADENZA DAL BENEFICIO dal 1 gennaio 2021 al 29 gennaio 2021
DOVRA’ ESSERE PRESENTTA la seguente documentazione:
- Le copie delle ricevute di pagamento (rilasciate a nome dell’intestatario del contratto di locazione)
COMPILATE IN OGNI PARTE per dimostrare l’effettivo pagamento del canone di affitto in regola con il
pagamento dell’imposta di bollo per l’intero anno 2020, salvo il caso di rilascio anticipato o trasferimento in
altro comune;
- copia delle ricevute di pagamento del canone o documento equipollente dal quale risulti chiaramente il nome e
cognome del conduttore, l’importo del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, la mensilità di
riferimento, l’indirizzo dell’alloggio, il nominativo e l’indirizzo del proprietario e in caso di bonifico on-line
dovranno essere corredate dalla certificazione bancaria dell’avvenuto invio del bonifico, rispettando il termine
perentorio del 31 gennaio 2021 per le ricevute relative ai canoni di locazione dell’intero anno. Il pagamento del
canone di locazione potrà essere attestato anche tramite un’unica ricevuta;
- documentazione attestante il pagamento annuale dell’imposta di registrazione del contratto o, documentazione
attestante l’opzione per la cedolare secca, detti documenti dovranno essere prodotti contestualmente alla
presentazione delle ricevute, se non già consegnati;
- coordinate IBAN di un conto corrente bancario o postale sul quale poter accreditare il contributo spettante. Si
può richiedere la rimessa diretta in Tesoreria purchè si rispetti la Legge n. 208 del 28/12/2015 che vieta la
riscossione in contanti presso gli Istituti di Credito di somme superiori a €. 1.000,00;
- nel caso che l’intestatario del conto corrente non sia il diretto beneficiario, ovvero in caso di conto corrente
cointestato, è necessario comunicare all’ufficio Casa anche il codice fiscale dell’altro intestatario del conto e
copia del documento dell’intestatario del conto;
- nel caso di cambio del conto corrente e di ogni altra modifica relativa all’IBAN, vanno comunicate
tempestivamente per evitare disagi al momento della liquidazione del contributo.
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