Comune
di Signa
Provincia di Firenze

RICHIESTA DI CONTRIBUTI/INTERVENTI PER L’EMERGENZA CASA
Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n ° 42 del 27.2.1997)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. n.445 del 28/12/2000)

Il/la sottoscritto/a........................................................................................................................... nato/a................................................................................... (prov.............)
il.............................................residente in.............................................................. (prov...........) via/piazza.................................................................................. n.................
tel. .................................................................

chiede
di usufruire del seguente intervento ai sensi del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N ° 42 del 27.2.1997:






EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER AFFITTO ONEROSO
EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER FAMIGLIE SFRATTATE - SPESE CONTRATTUALI
EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER FAMIGLIE SFRATTATE - SOGGIORNO TEMPORANEO PRESSO AFFITTACAMERE O PENSIONI
EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER FAMIGLIE SFRATTATE - COLLOCAZIONE PROVVISORIA IN ALLOGGI DI PROPRIETA’ COMUNALE O ATER

A questo fine, consapevole: a) delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000; b) che barrando la casella dichiara l’esistenza della
relativa situazione ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000,
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DICHIARA

1 di essere cittadino italiano
2 di essere cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea (.........................................................................................................)
3 di essere cittadino di altro Stato, titolare di carta di soggiorno (estremi: ...........................................................................................)
4 di essere cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno in corso di validità (n. ___________________________________)
5 di essere residente nel Comune di Signa da almeno due anni alla data odierna
6 di prestare la propria attività lavorativa nel Comune di ___________________in qualità di_________________________________________________
presso ___________________________________________________________

7 di essere in possesso, il sottoscritto e i componenti il proprio nucleo familiare, dei seguenti requisiti:





non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare - come individuato dalla Tabella A lettera
“C” L.R. 96/1996 - sia nel Comune di Signa sia nei Comuni limitrofi;
non titolarità di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale
complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato determinato secondo i criteri indicati alla lettera “d” punti “1” e “2” della tabella
“A” allegata alla Legge Regionale 96/1996, della quale il sottoscritto dichiara di avere preso visione;
non titolarità del diritto di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo (o su quote di essi), sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, con
valore catastale complessivo uguale o superiore a quello determinato secondo le modalità indicate alla lettera “d”, punti “1” e “3” della tabella “A”, allegata alla
Legge Regionale 96/1996, della quale il sottoscritto dichiara di avere preso visione;
assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti
Pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia stato espropriato, sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

8 che il reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare relativo all’anno ____________è stato pari a Euro ___________
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9 che la situazione del nucleo familiare, dei suoi componenti e dei loro redditi gli è pienamente nota;
10

di essere consapevole:
• che per il coniuge non legalmente separato, anche se non residente, devono essere dichiarati i dati anagrafici e reddituali;
• che qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati dovranno essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente
dichiarazione attestante l’intervenuta sentenza di separazione;
• che in caso di separazione legale già avvenuta, è obbligatorio indicare "separato/a legalmente" nella colonna dello stato civile.

11 che gli attuali componenti del proprio nucleo familiare ed i loro redditi imponibili ai fini IRPEF relativi all’anno _______________, sono i seguenti

(la famiglia è quella costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi, così come definito
dall’art. 5 comma 2 della Legge regionale 96/1996):
Cognome e nome

relaz.
parentela

COMUNE DI NASCITA

DATA DI
NASCITA

REDDITI

LAVORO DIPENDENTE
O PENSIONE

LAVORO AUTONOMO

1
2
3
4
5
6
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12

che i componenti della famiglia sotto elencati hanno attualmente i seguenti introiti mensili (devono essere dichiarati tutti gli introiti):
Cognome e nome

INTROITO MENSILE ATTUALE
LAVORO DIPENDENTE O
PENSIONE

LAVORO AUTONOMO

IMMOBILI

1
2
3
4
5
6
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13 che per i redditi da lavoro dipendente o da pensione, con riferimento alle singole righe delle tabelle precedenti, i datori di lavoro e gli enti erogatori
della pensione sono:

riga n.

14

nome/denominazione datore di lavoro o ente erogatore pensione

residenza/sede del datore di lavoro o dell’ente erogatore della pensione

in relazione alla situazione reddituale sopra precisata, il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, dichiara .......................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

15 che né il dichiarante, né alcuno dei componenti la famiglia: a) dispone di auto superiore a 80 CV con alimentazione a benzina immatricolata da meno di 6

anni, e superiore a 18 HP (2000 cc) sia a benzina che diesel indipendente dall’anno di immatricolazione; b) possiede autocaravan, imbarcazioni da diporto e
cavalli sia mantenuti in proprio che in pensione;
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16 di occupare attualmente un alloggio in affitto con contratto di locazione stipulato in data ______________________,
registrato a ___________________il ___________________________ al n. ______________________ ; la locazione decorre dal _____________________________

17 che il canone di affitto corrisposto negli ultimi sei mesi ammonta a ______________________________________;
il suo importo mensile è pari a ________________________

18 che il proprietario dell’alloggio è ______________________________________________________,

residente/con sede a _______________________________________ in via/piazza _______________________________________ n. ____________

19 che l’alloggio locato non ha caratteristiche di lusso
20 che gli eventi imprevisti sopraggiunti che gravano sulla situazione economica della famiglia e che hanno generato lo stato di difficoltà sono i seguenti
(devono essere documentati): _____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

21 di essere colpito da provvedimento di sfratto con esecuzione forzata con l’assistenza della forza pubblica; gli estremi del provvedimento
sono i seguenti: ____________________________________________________________________________________________________________________

22 di essere, in conseguenza di sfratto, senza casa
23 di abitare, in conseguenza di sfratto, in alloggio improprio
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24

di abitare, in conseguenza di sfratto, in unità immobiliare con caratteristiche tipologiche incompatibili con la destinazione ad abitazione
(precisare:............................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................)

25 di essere in condizioni di difficoltà economica

(precisare: .............................................................................................................................................................................................)

26 che non esiste possibilità di accoglienza da parte di parenti di 1° grado in linea retta, ascendenti e discendenti, in relazione al rapporto vani utili/persone
indicato dall’art. 13 della Legge regionale 96/1996.

27 che lo sfratto non è stato dichiarato per morosità e non riguarda occupazioni senza titolo o abusive
28 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

29 DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE IN CASO DI MENDACIO, FALSITA’ IN ATTO O USO DI ATTI FALSI, OLTRE ALLE SANZIONI PENALI

PREVISTE DALLA LEGGE, L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PROVVEDERA’ ALLA REVOCA DEI BENEFICI EVENTUALMENTE CONCESSI
SULLA BASE DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE COME PREVISTO DALL’ART.76, D.P.R. 445/2000.
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Il sottoscritto dichiara di avere barrato le caselle corrispondenti ai numeri:
|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

Signa, ........................
Il/la dichiarante........................................................................................
(firma per esteso e LEGGIBILE)

Riservato all’Ufficio

La presente dichiarazione è stata sottoscritta dal sig.

____________________________________ in mia presenza, quale dipendente incaricato.

Signa, _________________

Firma ___________________________

La presente dichiarazione è stata inoltrata a mezzo ______________________con allegata la fotocopia di un documento di identità
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