Allegato B (domanda di contributo)
PERIODO DI PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA:

finestra

2 maggio – 10 giugno 2013

Regione Toscana
D.G. Diritti di cittadinanza e coesione sociale
Settore politiche abitative
Via di Novoli 26 - 50127 Firenze

AVVERTENZE. Scrivere la domanda in stampatello. Allegare fotocopia di un documento d’identità per ciascuno dei richiedenti
Il segno ü significa che in ultima pagina vi sono informazioni utili per la compilazione della domanda.

Misura a sostegno dell’autonomia abitativa dei giovani Contributo al pagamento del canone di locazione riservato ai
giovani toscani di età compresa fra 18 e 341 anni che intendono scindersi dalla famiglia di origine e costituire il loro
autonomo nucleo familiare.
DOMANDA DI CONTRIBUTO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’
GUIDA ALLA COMPILAZIONE

La / il sottoscritt ______________________________________________________________
nat_ a _______________________________________ Prov. ____ , il ___________________

dati del
primo richiedente

residente nel Comune di ______________________________________________ Prov. ____
Via ____________________________________________ n._______ CAP ______________
stato civile (celibe,nubile,coniugato,legalmente separato, divorziato) _______________________________________
codice fiscale

La / il sottoscritt ______________________________________________________________
nat_ a _______________________________________ Prov. ____ , il ___________________
residente nel Comune di ______________________________________________ Prov. ____
Via ____________________________________________ n._______ CAP ______________
stato civile (celibe,nubile,coniugato,legalmente separato, divorziato) _______________________________________

dati del
secondo richiedente.
da compilare solo in caso di:
- conviventi more uxorio
- coppia formata da giovani
provenienti da due distinti
nuclei familiari di origine
- giovani intenzionati a
costituire una solidale
coabitazione

codice fiscale

La / il sottoscritt ______________________________________________________________

dati del
terzo richiedente

nat_ a _______________________________________ Prov. ____ , il ___________________
residente nel Comune di ______________________________________________ Prov. ____
Via ____________________________________________ n._______ CAP ______________

da compilare solo in caso di
giovani intenzionati a
costituire una solidale
coabitazione

stato civile (celibe,nubile,coniugato,legalmente separato, divorziato) _______________________________________
codice fiscale

1

18 anni compiuti e 35 non ancora compiuti alla data di presentazione della domanda.
In caso di coppia il requisito dell’età è sufficiente che sia rispettato da uno dei giovani richiedenti
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CHIEDE / CHIEDONO

di partecipare al bando della Regione Toscana per la concessione di un contributo al pagamento ü 1
del canone di locazione.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole/i delle
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi nonché della decadenza o revoca del beneficio eventualmente
ottenuto,

DICHIARA / DICHIARANO
1) di aver preso visione del bando regionale e di accettarne integralmente le disposizioni in esso
contenute ed in particolare di essere a conoscenza di tutti i vincoli ed obblighi conseguenti ü 2
all’ottenimento del contributo.
Non sono ammessi a
contributo i contratti
stipulati prima del
10 giugno 2013

2) di essere intenzionato/i a sottoscrivere un regolare contratto di locazione a carattere non
transitorio allo scopo di scindersi dal nucleo familiare di origine per costituirne uno proprio
avente una delle seguenti composizioni:
a)|__| nucleo monoparentale con figli ( si intende il nucleo familiare costituito da un solo
genitore con uno o più figli minori conviventi )

Barrare con

b) |__| coppia coniugata o convivente more uxorio

|X|

c) |__| coppia formata da giovani che provengono da due distinti nuclei familiari di origine
d)|__| persone singole, comprese coloro per le quali sia stata pronunciata separazione
giudiziale o sia intervenuta l’omologazione della separazione da parte del Tribunale

la casella
corrispondente
alla definizione
del nuovo nucleo
familiare che si
intende formare

e) |__| due o più giovani non legati da rapporti di parentela, non compresi nelle definizioni
di cui alle lettere b) e c), intenzionati a costituire una solidale coabitazione e a condividere
gli oneri e le responsabilità riguardanti la locazione e la complessiva conduzione
dell’alloggio.
Di confermare la composizione contrassegnata con la lettera |___|
3) di avere n. _____ figli conviventi oppure n. _____figli non conviventi a carico che
risiedono con (nome e cognome) ___________________________________________________
residente nel Comune di ___________________________ Via __________________________
4) di essere in possesso della certificazione di cui alla legge 5.2.1992 n. 104 2 rilasciata da richiedenti in condizione
_______________________________________________ in data _______________________ di disabilità
5) di essere in possesso dei seguenti requisiti:
5.1 – |__| di avere la cittadinanza italiana;
- |__| di essere cittadino _______________________ [indicare lo Stato dell’Unione Europea];

Barrare con |X|
la casella appropriata

- |__| [se stranieri], di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 40, comma 6, del
Decreto legislativo 25.7.1998 n. 286;3

5.2 – di essere residente / i in Toscana da almeno due anni nel nucleo familiare di origine;
5.3 [da compilare solo se l’altro componente la coppia non risiede in Toscana da 2 anni nel nucleo familiare d’origine]
- che [cognome e nome ] _____________________________________________________
è residente nel Comune di ______________________________________ Prov.___

In caso di coppia il requisito
della residenza in Toscana
da 2 anni è sufficiente che
sia rispettato da uno dei
richiedenti

2

legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
... 6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti che siano iscritti nelle liste di collocamento o che
esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani,
agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni Regione o
dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della
prima casa di abitazione.
3
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5.4 - di aver percepito nell’anno 2012 (dichiarazione fiscale 2013) i seguenti redditi Redditi diversi di cui all’art. 67,
1, lettere :
complessivi: (Il “reddito complessivo ai fini IRPEF” è il reddito risultante dall’ultima dichiarazione fiscale; vanno inoltre comma
i) i redditi derivanti da

computati i redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lettere i) e l) del testo unico delle imposte sui redditi, assoggettati ad imposta attività commerciali non
sostitutiva o definitiva, di lavoro autonomo ed impresa e i redditi da lavoro dipendente ed assimilati)
esercitate abitualmente;
Se i richiedenti non dispongano ancora della dichiarazione fiscale 2013 ( CUD, “730” ) devono riportare i redditi percepiti
l) i redditi derivanti da attività
nel 2011 e contenuti nella dichiarazione fiscale 2012
di lavoro autonomo non
reddito complessivo IRPEF
reddito
esercitate abitualmente
nome e cognome dei richiedenti
rapporto col primo
Esempio: il reddito complessivo è
riferito
o dalla assunzione di
indicato al rigo 1, parte B del “CUD” o
richiedente
all’anno obblighi di fare, non fare o
e dei figli conviventi
al rigo 11 del mod. “730” o al rigo RN1
permettere;
e/o CM6 ecc. del mod. “UNICO ”

primo richiedente

€

201___

€

201___

€

201___

€

201___

ü 3

Per nucleo familiare

- che il nucleo familiare d’origine di cui il primo richiedente fa parte è residente in Via di origine si intende quello
composto da genitori,
_______________________________, Comune di __________________ ed è così composto: parenti o affini entro il
secondo grado.
Cognome

Nome

luogo di nascita

data di
nascita

rapporto di parentela
col richiedente

primo richiedente:
indicare la composizione
nucleo familiare dal quale
intende scindersi

richiedente

allegare attestato ISEE

e che il valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare sopra
indicato, calcolato ai sensi del Decreto legislativo. 31.3.1998 n. 109, non è superiore ad euro
40.000,00 (quarantamila);
secondo richiedente:
- che il nucleo familiare d’origine di cui il secondo richiedente fa parte è residente in Via indicare la composizione
______________________________, Comune di ___________________ed è così composto:
nucleo familiare dal quale
intende scindersi
Cognome

Nome

luogo di nascita

data di
nascita

rapporto di parentela
col richiedente

richiedente

allegare attestato ISEE

e che il valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare sopra
indicato, calcolato ai sensi del Decreto legislativo. 31.3.1998 n. 109, non è superiore ad euro
40.000,00 (quarantamila);
terzo richiedente:
- che il nucleo familiare d’origine di cui il terzo richiedente fa parte è residente in Via indicare la composizione
________________________________,Comune di ___________________ ed è così composto: nucleo familiare dal quale
intende scindersi
Cognome

Nome

luogo di nascita

data di
nascita

rapporto di parentela
col richiedente
allegare attestato ISEE

richiedente

e che il valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare sopra
indicato, calcolato ai sensi del Decreto legislativo 31.3.1998 n. 109, non è superiore ad euro
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40.000,00 (quarantamila)
6) - di non essere titolari per quote superiori ad 30% del diritto di proprietà, usufrutto, uso o
abitazione su immobili a destinazione abitativa situati sul territorio nazionale;
7) di non essere titolari di altri contributi o benefici erogati per la medesima finalità ed in ü 4
particolare di quelli previsti dal fondo di cui all’art. 11 della legge 9.12.1998 n 431;
9) E’ fatta salva
esclusivamente la
sopravvenuta intenzione
di modificare il
nucleo familiare che
si intende andare a
costituire, secondo
una delle composizioni
fissate all’art. 3
del bando

8) di non essere titolare/i di contratti di locazione ad uso abitativo.
9) di non far parte della graduatoria di assegnazione attinente al bando precedente.

Si comunica che il recapito a cui inviare comunicazioni è il seguente:
telefono __________________________________________ fax ____________________________
indirizzo di posta elettronica ______________________________ @ _______________________
NOTE ED EVENTUALI ALTRE INFORMAZIONI

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
ALLEGATI:
1.
2.
3.

fotocopia documento di identità di tutti i dichiaranti;
attestato ISEE del nucleo o dei nuclei familiare di origine;
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno
almeno biennale (solo in caso di richiedenti non aventi la cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea)

Data _________________
Firme dei dichiaranti
_____________________________________

_______________________________

_____________________________________
________________________________________________________________________

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - D.Lgs. 196/2003
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 dichiaro di essere informato che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e che al riguardo mi competono tutti i
diritti previsti dall’art.7 della medesima legge.
Titolare del trattamento: Dirigente Responsabile del Settore Politiche Abitative

Data _________________
Firme dei dichiaranti
_____________________________________

_______________________________

_____________________________________
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AVVERTENZA
Non sono ammissibili le domande di quegli stessi soggetti che sono compresi nella graduatoria
riferita al bando precedente e per i quali non è scaduto il termine stabilito al punto 7, lett. a)
dell’art. 118-ter della legge regionale 65/2010 (“ ... produzione del contratto di locazione stipulato nel
termine di 180 giorni all’approvazione della graduatoria di assegnazione”) fatta salva esclusivamente
l’eventuale sopravvenuta intenzione di modificare il nucleo familiare che si intende andare a
costituire, secondo le composizioni fissate all’art. 3 del bando “Emancipazione e autonomia
abitativa”.

INFORMAZIONI

ü1

Ammontare del contributo
fasce di reddito
minima
intermedia
massima

figli
uno
€ 3.900
325 mese
€ 3.200
266.67 mese
€ 2.700
225 mese

nessuno
€ 3.000
250 mese
€ 2.300
191.67 mese
€ 1.800
150 mese

due o più
€ 4.200
350 mese
€ 3.500
291.67 mese
€ 3.000
250 mese

ü2

Il testo del bando regionale è pubblicato su www.giovanisi.it ed è altresì disponibile all’Ufficio per
le relazioni con il pubblico della Regione (numero verde 800-860070) e presso gli infopoint di Giovanisì

ü3

Fasce e limiti di reddito complessivo per accedere al contributo:

fascia
di reddito

minima
intermedia
massima

ü4

Nuclei familiari
(definizioni lettere b) e c)

nucleo monoparentale con
figli (definizione lettera a)

coppia

persone singole (definizione
lett. d)
da 0 a 12.000
da 12.001 a 24.000
da 24.001 a 35.000

due richiedenti (definizione lettera e)

tre o più richiedenti
(definizione lettera e)

da 0 a 22.000
da 22.001 a 34.000
da 34.001 a 45.000

da 0 a 32.000
da 32.001 a 44.000
da 44.001 a 55.000

Si tratta dei contributi erogati dal Comune ad integrazione dei canoni d’affitto

LA DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA DAL 2 MAGGIO AL 10 GIUGNO 2013
La domanda deve essere firmata da tutti i giovani richiedenti intenzionati a costituire il nuovo
autonomo nucleo familiare e inviata scegliendo una delle seguenti modalità:
a mezzo raccomandata postale indirizzata alla Regione Toscana, D.G. Diritti di cittadinanza e
coesione sociale - Settore politiche abitative, Via di Novoli 26, 50127 Firenze;
- consegnata a mano, all’ufficio protocollo della Regione, Via di Novoli, 26 palazzo B,
piano terra, nei giorni: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.
via telematica scegliendo tra una delle seguenti possibilità:
a) identificazione del richiedente attraverso il sistema informatico regionale denominato
“Ap@ci” (https://web.e.toscana.it/apaci) a cui si accede mediante Carta sanitaria elettronica
attivata presso gli sportelli delle Aziende sanitarie toscane;
b) tramite la propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo
regionetoscana@postacert.toscana.it .
Qualunque sia la modalità telematica prescelta, deve essere inviata copia della
domanda sottoscritta da tutti i richiedenti e accompagnata da un valido documento di identità di
ciascuno di loro.
Le domande non complete e prive degli allegati e di tutta la documentazione richiesta e
presentate oltre il termine del 10 giugno 2013 sono inammissibili.
La graduatoria delle domande ammesse a contributo sarà pubblicata sul BURT (Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana) e consultabile sul sito www.giovanisi.it
Il contratto di locazione dovrà essere sottoscritto entro 180 giorni dalla data di approvazione
della graduatoria. Il contratto dovrà avere una durata non inferiore a 3 anni.
Entro 90 giorni dalla stipula del contratto tutti i richiedenti devono trasferire la residenza
anagrafica nell’appartamento locato.

Informazioni

www.giovanisi.it
info@giovanisi.it
numero verde Giovanisì :

800 098 719

Cerca l’infopoint di
Giovanisì della tua zona
www.giovanisi.it/
giovanisi-infopoint/

I vincoli e gli obblighi conseguenti all’ottenimento del contributo sono contenuti nel bando di
concorso regionale.
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