
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AD  AVVISO  PER  LA  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  ALLA
LOCAZIONE  DI  N.  74  ALLOGGI  DI  EDILIZIA  SOCIALE  A  CANONE
CALMIERATO  DI  PROPRIETA’  DEL  FONDO  “HOUSING  TOSCANO”
GESTITO  DALLA  SOCIETA’  “INVESTIRE”  DA  PRESENTARE
IMPROROGABILMENTE ENTRO IL 2 NOVEMBRE 2021

AL COMUNE DI 
MONTELUPO FIORENTINO
Viale Cento Fiori 34
50056 – Montelupo Fiorentino (FI)

Io sottoscritta/o ___________________________________________________________________
(cognome e nome)

nata/o a ____________________________ prov./Stato _______________________ il __________

Codice Fiscale 

preso visione dell’Avviso per la manifestazione di interesse alla locazione di n. 74 alloggi di edilizia
residenziale  sociale  a  canone  calmierato,  di  proprietà  del  fondo  di  investimento  denominato
“Housing Toscano” gestito dalla Società “Investire” 

CHIEDO

di partecipare al suddetto Avviso e, a tal fine,

DICHIARO

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e a
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 presente dichiarazione, come previsto dall’art. 75, del suddetto DPR, quanto segue:

[BARRARE CON UNA CROCETTA I REQUISITI CHE SI VOGLIONO DICHIARARE]

 di essere cittadina/o italiana/o o di uno Stato aderente all'Unione Europea;

 di essere cittadina/o straniera/o titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti  di

lungo  periodo  rilasciato  dalla  Questura  di  ____________________________  N.

_______________________________________ (ALLEGARE);

 di  essere  cittadina/o  straniera/o  titolare  di  permesso  di  soggiorno  con  validità  almeno

biennale  rilasciato  dalla  Questura  di  ____________________________  N.

_______________________________________  valido  fino  al  ________________  e  di

esercitare una regolare attività di lavoro dipendente o autonomo (ALLEGARE);



 di  essere  residente  nel  Comune  di  __________________________________  CAP

____________in  via/piazza  _______________________________________  n.

____________ tel. ____________________________

 almeno  uno  dei  componenti  del  nucleo  familiare  è  residente  nell’ambito  della  Regione

Toscana per  almeno CINQUE ANNI, anche se non continuativi, come segue:

◦ Residenza anagrafica nel Comune di _______________________________ dal giorno

___/___/______ al giorno ___/___/______ per un totale di mesi _______

◦ Residenza anagrafica nel Comune di _______________________________ dal giorno

___/___/______ al giorno ___/___/______ per un totale di mesi _______

◦ Residenza anagrafica nel Comune di _______________________________ dal giorno

___/___/______ al giorno ___/___/______ per un totale di mesi _______

 almeno uno dei componenti del nucleo familiare ha svolto attività lavorativa nell’ambito

della Regione Toscana per almeno CINQUE ANNI, anche se non continuativi, come segue:

◦ Attività lavorativa nel Comune di _______________________________ dal giorno ___/

___/______ al giorno ___/___/______ per un totale di mesi _______

◦ Attività lavorativa nel Comune di _______________________________ dal giorno ___/

___/______ al giorno ___/___/______ per un totale di mesi _______

◦ Attività lavorativa nel Comune di _______________________________ dal giorno ___/

___/______ al giorno ___/___/______ per un totale di mesi _______

In  questo  caso  ALLEGARE  documentazione

dalla quale si rilevino i periodi svolti

 di avere il seguente stato civile: ______________________________________

Nel caso di separazione o divorzio è necessario

allegare  la  copia  della  sentenza  emessa

dall’Organo Competente

 che la/il  sottoscritta/o e  i  componenti  del  proprio nucleo familiare  sono in possesso dei

seguenti requisiti:

◦ non  titolarità  di  diritti  di  proprietà  o  di  altri  diritti  reali  di  godimento,  su  alloggio

adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50

KM dal Comune di Montelupo Fiorentino  (Come previsto dall’allegato A alla Legge

Reg. toscana 2/2019 l’alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando

ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell’art. 12 comma 8

della citata legge, ovvero complessivamente 2 o più persone a vano utile).

In questo caso allegare la  planimetria  catastale  o  dichiarazione tecnica rilasciata  da un  

tecnico abilitato



◦ non aver ottenuto, a titolo di assegnazione in proprietà o locazione con patto di futura

vendita  in  regime di  edilizia  convenzionata  e/o  realizzato  con contributo pubblico  o

finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato, Regione o altro ente

pubblico , alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare;

◦ non essere titolare, al momento della stipula del contratto di locazione, di contratto di

locazione di altro alloggio di edilizia residenziale pubblica;

◦ non essere stato sfrattato da alloggi ERP per morosità negli ultimi 5 anni;

◦ non aver occupato senza titolo o abusivamente alloggi ERP negli ultimi 5 anni;

 di aver effettuato a un CAAF la Dichiarazione sostitutiva unica sulla cui base l’INPS ha

rilasciato  l’Attestazione  ISE/ISEE,  Prot.  n.  __________________________  in  corso  di

validità, dalla quale risulta che il valore ISEE è inferiore a € 35.000,00 ed esattamente pari

a __________________;

[DA COMPILARE SOLO IN CASO DI NUOVI NUCLEI FAMILIARI]

◦ il valore ISEE del nucleo familiare del 1° componente richiedente è pari a ___________;

◦ il valore ISEE del nucleo familiare del 2° componente richiedente è pari a ___________;

 che i nominativi indicati nell’attestazione ISE/ISEE e che parteciperanno  all’Avviso sono i

seguenti

Cognome e Nome Comune o Stato estero
di nascita

Data di
nascita

Relazione
familiare

Codice Fiscale

1

2

3

4

5

[DA COMPILARE SOLO IN CASO DI NUOVI NUCLEI FAMILIARI]

◦ Io sottoscritta/o (cognome e nome) __________________________________________

nata/o  il  _________________  a  __________________  Prov.  _______  in  qualità  di

componente di coppia di futura formazione dichiaro di accettare l’inserimento nel nucleo

familiare del richiedente.

◦



 Il  sottoscritto  dichiara  di  essere  a  conoscenza  della  clausola  prevista  dall’art.  1

dell’avviso  che  prevede  l’esclusione  dalla  sottoscrizione  del  contratto  di  locazione,

qualora il canone di locazione dovuto per l’alloggio assegnato, dovesse essere superiore

al  30 per cento del  reddito dichiarato ai fini  IRPEF del  nucleo familiare dell’anno

precedente.

Ogni eventuale comunicazione relativa al presente avviso dovrà pervenire al seguente indirizzo: 

Nome ………………………………… Cognome……………..……...........................

via ………………………………………....... n. ……… città 
……………………………………… provincia ………………………

telefono …………..……………………………………….

ALLEGA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ 

attenzione

CON LA FIRMA DELLA PRESENTE DOMANDA, IL RICHIEDENTE ATTESTA DI 

AVERE CONOSCENZA CHE, IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, FALSITÀ IN 

ATTO O USO DI ATTI FALSI, OLTRE ALLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76
DPR 445/2000, L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PROVVEDERÀ ALLA 

CANCELLAZIONE DALLA GRADUATORIA E/O ALLA REVOCA DELL’ASSEGNAZIONE 

EVENTUALMENTE CONCESSA SULLA BASE DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE.

Montelupo fiorentino, …………………..

……………………………………………………………………………………
Firma leggibile

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI

(Regolamento UE 679/2016)

FINALITÀ DELLA RACCOLTA:  si informano gli utenti che 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.
MODALITÀ E LOGICA DEL TRATTAMENTO:  il trattamento dei dati 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.
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE: la comunicazione dei dati è necessaria al fine dello svolgimento del
procedimento amministrativo. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE: Nel procedimento relativo alla formazione
della “Manifestazione di interesse alla locazione di n. 74 alloggi di edilizia sociale a canone calmierato di proprietà del
fondo “Housing Toscano” gestito dalla Società “Investire”, i dati saranno resi noti, da parte dell’ufficio competente a
riceverli, all’Operatore così come previsto dall’art. 5 dell’Avviso. L’Operatore di impegna a trattare i dati trasmessi quale
titolare autonomi degli stessi nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, del D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii e di ogni altra
normativa europea e/o nazionale che li integra e/o li modifica. La diffusione dei dati relativi  alla presente domanda
avverrà tramite affissione di graduatoria anonima presso l’Albo Pretorio del Comune di Montelupo  Fiorentino. 



Per  maggiori  informazioni  circa  il  trattamento  dei  dati  personali  il  contraente  potrà  visitare  il  sito
all’indirizzohttp://www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it/index.php/elenco-servizi/attivita-educative/755-servizi-scolastici/
altri-servizi-e-informazioni/4399-consenso-privacy (dove scaricare l'informativa completa)
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Titolare del trattamento è il Comune di Montelupo  Fiorentino.
DIRITTI  DELL'INTERESSATO:  l'interessato  può  esercitare  i  diritti  riconosciuti  di  cui  all'art.  12  del
REGOLAMENTO UE 679/2016.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  è il  rag.  Migliori  Maria Teresa,  responsabile del Servizio Gestione
Risorse del Comune di Montelupo Fiorentino.

La/Il sottoscritta/o con riferimento  alla presente domanda dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 12 del
Regolamento UE 679/2016.

MontelupoFiorentino,………………….

…………………………………………………

(FIRMA PER ESTESO DEL DICHIARANTE)

http://www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it/index.php/elenco-servizi/attivita-educative/755-servizi-scolastici/altri-servizi-e-informazioni/4399-consenso-privacy
http://www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it/index.php/elenco-servizi/attivita-educative/755-servizi-scolastici/altri-servizi-e-informazioni/4399-consenso-privacy

	attenzione

