
(Allegato B) 
         

ATTENZIONE: SI RACCOMANDA DI COMPILARE LA PRESENTE DICHIARAZIONE IN OGNI SUA PARTE E DI 

CONTROLLARE CHE LA DOMANDA SIA DEBITAMENTE FIRMATA 

 

 

FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI 

 

UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO DELL’EMPOLESE VALDELSA 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO  PUBBLICO PER  LA LOCAZIONE  A 

CANONE SOSTENIBILE DI N. 10 ALLOGGI  UBICATI A EMPOLI – VIA FABIANI N. 52 

 (da presentare improrogabilmente entro il 16/9/2013) 
 

Unione dei Comuni Circondario E.V.   
                                                                                                                 P.za della Vittoria n.54  – 50053 EMPOLI (FI) 

e/o 
COMUNE DI RESIDENZA 

 
Io sottoscritto/a (cognome e nome) _________________________________________________________ 

nato/a a_________________________________ prov. ______ Stato _________________ il _______________ 

residente a _________________________________________________________________________________ 

Via/piazza_________________________________________________n-______telefono___________________ 

 

Nazionalità___________________nr.codice fiscale         

 

E.MAIL ______________________________________________ 
 

 
Visto l’avviso pubblico di cui alla deliberazione n. 3 del 17/6/2013 del Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione San Girolamo Emiliani, nonché la determinazione n. 307 del 24/7/2013 del Dirigente del Servizio 
Politiche Abitative e per l’Immigrazione dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa; 
  

CHIEDO 
 
Che mi venga assegnato, in locazione a canone sostenibile, uno dei n. 10 alloggi posti in Empoli – Via Fabiani 
52 – di proprietà della Fondazione San Girolamo Emiliani, realizzati nell’ambito della Misura straordinaria e 
urgente “C” della Regione Toscana di cui al programma di edilizia residenziale pubblica 2003-2005 approvato 
con deliberazione del Consiglio regionale 26 maggio 2004, n. 51 
    

DICHIARO 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e con 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. 11, comma 3 del D.P.R. 403/98, quanto segue: 
(barrare le caselle che interessano) 
 
� di essere cittadino italiano; 
� di essere cittadino di uno Stato aderente all'Unione Europea; 
� di essere cittadino di altro Stato, titolare di permesso di soggiorno CE di lunga durata; 
� di essere cittadino di altro Stato, titolare di permesso di soggiorno biennale e di svolgere una regolare 

attività di lavoro subordinato o autonomo; 
� di essere residente nel Comune di____________________________________________________________ 
 



 Via/Piazza________________________________________________________________ n. ___________; 
� che il reddito annuo del mio nucleo familiare risultante dall'ultima dichiarazione fiscale di tutti i componenti 

è pari a € ________________ (Il reddito è quello  risultante dalle dichiarazioni dei redditi relativi all’anno 
2012; 

� di essere in possesso di certificazione ISE/ISEE non scaduta con valore ISE pari ad € 
___________________ e valore ISEE pari ad € ______________________  

 
(nel caso di nuclei non ancora formatisi alla data di pubblicazione dell’Avviso il reddito annuo/ISE  è costituito 

dalla somma di quelli percepiti dai soggetti che andranno a comporre il nucleo stesso). 
 
Di essere in possesso io sottoscritto ed i componenti del mio nucleo familiare, dei seguenti requisiti: 
 
a) non essere titolari di diritti di proprietà o  usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze 

del nucleo familiare ubicato nel territorio della Regione Toscana o in una qualsiasi località extra regionale la 
cui distanza dal Comune di residenza o di esercizio dell’attività lavorativa sia inferiore a 50 Km. 
L’adeguatezza dell’alloggio è determinata in applicazione dei parametri di cui alla lettera c) della Tabella A, 
allegata alla L.R. n. 96/1996 e sue successive modificazioni e integrazioni: è adeguato l’alloggio la cui 
superficie utile abitabile netta sia non inferiore a: 

     - 30 mq. per una persona; 

     - 45 mq. per 2 persone; 

     - 55 mq. per 3 persone; 

     - 65 mq. per 4 persone; 

     - 75 mq. per 5 persone; 

     - 95 mq. per 6 persone e oltre. 

 
b) non essere titolari di diritti di proprietà, ivi compresa la nuda proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione 

su uno o più alloggi, anche sfitti, ubicati in una qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore  
catastale complessivo sia  superiore a: 

1. Euro 415 per nuclei fino a 2 persone: 

2. Euro 520 per nuclei fino a 4 persone; 

3. Euro 725 per nuclei oltre le 4 persone  

 
c) non avere ottenuto, a qualsiasi titolo, contributi pubblici per l’acquisto, la costruzione o il recupero di 

alloggi, ovvero non aver ottenuto in qualsiasi parte del territorio nazionale, l’assegnazione in uso, in 
abitazione, in proprietà o con patto di futura vendita, ovvero in locazione, di alloggi costruiti, recuperati o 
comunque fruenti del concorso o del contributo dello Stato, delle Regioni o di altri Enti pubblici. 

 
DICHIARO INOLTRE 

 
Che il mio nucleo familiare è/sarà (in caso di nuova famiglia o convivenza) costituito, oltre che dal sottoscritto, 
dai seguenti familiari: 
 
  COGNOME E NOME                           LUOGO E DATA DI NASCITA 
 1- 
 2- 
 3- 
 4- 
 5- 
  6- 
 
Di trovarmi nella seguente condizione che dà titolo di priorità ai sensi dell’art. 2 dell’avviso pubblico: 
 
� _______________________________________________________________________________________ 

 
� _______________________________________________________________________________________ 
 
� _______________________________________________________________________________________ 
 
� _______________________________________________________________________________________ 

 
 
 

DICHIARO INFINE 
 



� _______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
� ogni eventuale comunicazione relativa alla presente richiesta deve pervenire al seguente 

indirizzo________________________________________________________ tel.  ____________________ 

 Data ________________________             FIRMA DEL DICHIARANTE 
 
 
    ______________________________ 

 
In relazione alla presente domanda, io dipendente addetto alla ricezione, attesto che: 
Il dichiarante identificato tramite _____________________________________________ha sottoscritto in mia 
presenza; 
Il dichiarante ha trasmesso per posta/telefax/terza persona la domanda, allegando copia non autenticata del 
proprio documento di identità. 
 
Data, ___________________ 
 
 

FIRMA DEL DIPENDENTE ADDETTO ALLA RICEZIONE 
                                                                   

                                                                  ____________________________________________________ 
 

 
 
*************************************************** ********************************************* 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003, Codice in materia di dati personali si informa che il 
trattamento dei dati personali, raccolti da questo ente o comunque forniti allo stesso è finalizzato unicamente 
allo svolgimento dei seguenti compiti istituzionali: 
 

- selezione dei soggetti beneficiari  di n. 10 alloggi a “canone sostenibile” ai sensi della deliberazione n. 3 del 
17/6/2013 del Consiglio di Amministrazione della Fondazione San Girolamo Emiliani e della determinazione n. 
307 del 24/7/2013 del Dirigente del Servizio Politiche Abitative e per l’Immigrazione dell’Unione dei Comuni 
Circondario dell’Empolese Valdelsa. 
 

Il trattamento avverrà presso la sede dell’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa, in P.za della 
Vittoria n.54 Empoli e presso le sedi decentrate dei Comuni facenti parte dell’Unione, con l'utilizzo di procedure 
informatizzate e anche senza l'ausilio di elaboratori, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza; i dati 
potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati nei limi ti previsti da leggi o da 
regolamento; dei dati potranno venire a conoscenza i Dirigenti/Responsabili degli Uffici nella loro qualità di 
responsabili del trattamento nonché i dipendenti e collaboratori anche esterni dell'ente quali incaricati del 
trattamento; il conferimento dei dati è in genere facoltativo; il comune segnala espressamente i casi in cui i dati 
devono obbligatoriamente essere conferiti; in ogni caso i dati sono necessari per portare a termine le attività e i 
procedimenti amministrativi; la mancata indicazione comporta che gli atti e le attività amministrative saranno 
effettuate anche in mancanza di fornitura dei dati; agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del 
citato Codice e in particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento 
e la cancellazione, ove consentita, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al 
loro trattamento per motivi legittimi. Le richieste per l'esercizio dei diritti possono essere inoltrate al 
Responsabile, Dr. Alberto Cheti, P.za della Vittoria n.54 Empoli, tel.0571/9803.11 fax 0571/9803.333 e.mail: 
info@empolese-valdelsa.it 
Il responsabile del trattamento dati è il Dr. Alberto Cheti. 
 
Io sottoscritto __________________________________________, con riferimento alla presente domanda 
dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui al D.Lgs 196/2003. 

 Data ________________________             FIRMA ___________________________ 


