
RICHIESTA DI CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI A CANONE
AGEVOLATO IN VIA A. TRAVERSARI IN FIRENZE

Legge 148/2005; Legge 86/2006; D.M. 16.03.2006; Accordo di programma
Ministero Infrastrutture/Comune di Firenze del 13.04.2007

Determinazione Dirigenziale Comune di Firenze n. 5257/2017

SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO MARCA DA BOLLO € 16.00 (obbligatoria)

                                      AL COMUNE DI FIRENZE
SERVIZIO CASA

(N.B. Per la compilazione del modulo, usare caratteri stampatello maiuscolo e scrittura chiara)

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)_____________________________________________________

nato/a a ____________________________ prov._____ stato _________________ il _______________

residente a Firenze Via/Piazza ________________________________ n. ____ cap. _______________ 

Tel.     ___________ cellulare ______ E-mail _____________________@ _______________________

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………………….

Il sottoscritto chiede che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente domanda sia inviata
all’indirizzo:

Via/Piazza____________________________ cap______________ città ___________________

CHIEDE

di partecipare al Bando per la concessione in locazione a canone agevolato di n. 5  alloggi di proprietà del
Comune di Firenze posti in via A. Traversari N. 79/A

A tal fine, consapevole che in caso di mendacio, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali
previste dall’art. 76 DPR n. 445/2000, l’Amministrazione Comunale provvederà alla revoca dei benefici
eventualmente  concessi  sulla  base  della  dichiarazione  rese,  ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  DPR  n.
445/2000,

DICHIARA
(barrare solo le caselle che interessano)

di essere cittadino:
            

  italiano;

 di uno Stato aderente all’Unione Europea;

 di uno Stato non aderente all’Unione Europea e in possesso di carta di soggiorno o permesso di
soggiorno biennale n. …………………. rilasciato a …………… il ………………. per il periodo dal
……………………………………. al …………………………………….;
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 di avere in corso una procedura di sfratto per finita locazione dall’alloggio nel quale il  nucleo
familiare ha la residenza anagrafica;

 che nel  nucleo  familiare  sono  presenti  persone  ultrasessantacinquenni  o  affette  da  invalidità
superiore al 66%

 che nel nucleo familiare è presente almeno un figlio di età inferiore a tre anni o almeno due figli
minorenni fiscalmente a carico

 di  aver  sostenuto spese  mediche  documentate  per  un  componente  del  nucleo  familiare
anagraficamente residente, superiori al dieci per cento del reddito annuo netto complessivo

 che nel nucleo familiare sono presenti soggetti affetti da malattie invalidanti – ai sensi della nor-
mativa vigente (D.M. Ministero della Salute n. 329 del 28.05.1999 e successive modifiche e inte-
grazioni “Elenco aggiornato delle malattie croniche e invalidanti che danno diritto all’esenzione
della partecipazione al costo”) - o che non ne consentono il trasferimento – attestato da certificato
medico specialistico rilasciato da un medico del servizio sanitario nazionale, che non dispongono
di altra abitazione né di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di un nuovo immobile. 

 che il nucleo familiare è titolare di un regolare contratto di affitto esclusivamente ad uso abitativo
riferito all’alloggio corrispondente alla residenza anagrafica, situato nel territorio del Comune di
Firenze, regolarmente registrato

 che i componenti del proprio nucleo familiare, compreso il richiedente, alla data di presentazione 
della domanda, sono indicati nella tabella a pagina 4, unitamente all’indicazione dei redditi relativi 
ai componenti del nucleo familiare stesso;

 che la situazione reddituale del nucleo familiare – determinata con i criteri di cui al regolamento
adottato con DPCM n. 159/2013 – non è inferiore alla soglia di euro 16.500,00 di valore ISEE e
non è superiore alla soglia di euro 26.000,00 di valore ISEE;

 che i componenti del nucleo familiare non sono titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abita-
zione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all’estero;

 che i componenti del nucleo familiare non sono titolari di beni mobili registrati il cui valore com-
plessivo sia superiore ad euro 25.000,00, essendo proprietari dei seguenti beni mobili registrati:

……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

 che i componenti del nucleo familiare sono titolari dei seguenti beni mobili registrati il cui valore
complessivo è superiore ad euro 25.000,00:

……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

 e risulta accertata la necessità dell’utilizzo di tali beni per lo svolgimento dell’attività lavorativa di uno o
più membri del nucleo familiare stesso;

 che i componenti del nucleo familiare non hanno ricevuto in precedenza assegnazioni, in pro-
prietà o con patto di futura vendita, di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti age-
volati concessi per l’acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti territoriali o
da altri Enti pubblici

 che i componenti del nucleo familiare hanno ricevuto in precedenza assegnazioni, in proprietà o
con patto di futura vendita, dei seguenti alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti
agevolati concessi per l’acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti territo-
riali o da altri Enti pubblici:

alloggio posto in ……………………….. indirizzo ……………………….
alloggio posto in ………………………..indirizzo ………………………..
e tali alloggi risultano inutilizzabili o periti senza dare luogo al risarcimento del danno;
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 che i componenti del nucleo familiare non sono stati oggetto di dichiarazione di annullamento
dell’assegnazione o di decadenza dall’assegnazione di un alloggio ERP per i casi previsti dall’arti-
colo 35 comma 2 lettere b),  c),  d)  ed e)  della L.R.  n. 96/1996 come modificata dalla L.R.  n.
41/2015;

 che  componenti  del  nucleo  familiare  sono  stati  oggetto di  dichiarazione  di  annullamento
dell’assegnazione  o  di  decadenza  dall’assegnazione  del  seguente  alloggio  di  ERP  posto  in
……………….. indirizzo ……………………………..  per i casi previsti dall’articolo 35 comma 2 let-
tere b), c), d) ed e) della L.R. n. 96/1996 come modificata dalla L.R. n. 41/2015 e il debito conse-
guente a morosità è stato estinto prima della presentazione della presente domanda;

 che il nucleo familiare è in regola con il pagamento del canone di locazione o indennità di occupa-
zione

Firenze lì _______________________               

FIRMA DEL DICHIARANTE

                                                                                        ________________________________________

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI (DLGS n. 196/03)
Finalità della raccolta: La presente raccolta persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge
e di regolamento. Tale raccolta è finalizzata alla formazione della graduatoria dei richiedenti la concessione
in locazione di alloggi a canone agevolato
Modalità  del  trattamento:  Il  trattamento  di  tali  dati  avviene  tramite  l'inserimento  in  banche  dati
automatizzate e/o l'aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni in tal modo raccolte possono essere
aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente.
Obbligo  di  comunicazione:  La  comunicazione  dei  dati  è  necessaria  ai  fini  della  formazione  della
graduatoria.
Comunicazione e diffusione: La comunicazione e la diffusione dei dati avverrà sulla base di norme di
legge o di regolamento o, comunque, per l'esercizio di attività istituzionali.
Titolare dei dati: Titolare dei dati è il Comune di Firenze.
Diritti dell'interessato: L’interessato ha il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, integrare, opporsi al
trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti dalla normativa vigente.
Il Sottoscritto infine esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali (DLGS 196/2003).

Firenze, lì _______________ FIRMA 
(vale solo per la raccolta dati personali)

_______________________________________
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TABELLA COMPONENTI E REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE 

Il sottoscritto dichiara che il reddito del proprio nucleo familiare relativo all’anno ………………………… corrisponde a quello di seguito indicato :

     

REDDITI IMPONIBILE

N°
COGNOME E NOME G.P.

COMUNE DI
NASCITA

DATA DI
NASCITA

DA LAVORO
DIPENDENTE

DA PENSIONE
DA LAVORO
AUTONOMO

IMPRESA
DA IMMOBILI

CODICE 
FISCALE

1

2

3

4

5

6

7

      

ALTRI REDDITI:

AUTONOMO A TASSAZIONE SEPARATA (Quadro CM - Mod. Unico) : € ……………………………….

CONTRIBUTI SOCIO – ASSISTENZIALI  : € …………………………….

INDENNITA’ DI MOBILITA’  : € ……………………………….
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	italiano;

