
   

 
FONDAZIONE 
C A S A 

LUCCA 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI COMUNE DI COMUNE DI COMUNE DI COMUNE DI 
BARGA BORGO A MOZZANO CAPANNORI MASSAROSA PORCARI 

 

                DOMANDA PRESENTATA IL _______________________________ 

 

ALLA FONDAZIONE CASA LUCCA 

 
 

 

DOMANDA DI INSERIMENTO IN 

ELENCO PER L’ASSEGNAZIONE 

DI ALLOGGI DA LOCARE 
 

A CANONE SOSTENIBILE 

 

 

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

STAMPATELLO SELEZIONANDO CON CROCETTE LE CASELLE CHE INTERESSANO E DI FIRMARE 
DEBITAMENTE LA DOMANDA, ALLEGANDO COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’. 
 
 
Il sottoscritto (COGNOME E NOME) ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________________________________________________________________ Prov. ________________________________________________ il ____________________________________________ 

 
Residente nel Comune di ______________________________________________________________ Prov.________________________________________________ CAP.____________________________  

Via________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________  n. __________________________________________________ 

 

Codice fiscale ________________________________________________________________________Tel. ________________________________________________ Cell.___________________________________________ 

 
Ogni eventuale comunicazione relativa alla presente domanda deve pervenire al seguente indirizzo (DA 
COMPILARE SOLO SE DIVERSO DAL RICHIEDENTE): 

 

Sig. /Sig.ra _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
residente nel comune di _______________________________________________________ Via/Piazza _______________________________________________________________ n. __________________   

Tel. /Cell. _________________________________________________________________________________ 



 

CHIEDE 
 
di essere inserito nell’elenco per l’ammissione al beneficio della locazione di immobile 

residenziale a canone sostenibile e calmierato. 
 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria 
responsabilità, 
 

DICHIARA 
 

[COMPILARE IL MODULO IN OGNI SUA PARTE E BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO]  
A) Che il proprio nucleo familiare è così composto: 

 
COGNOME E NOME dei componenti 

Data di nascita Luogo di Rapporto di Figlio a 
 

del nucleo familiare nascita Parentela carico  

 
 

      

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

 

B)  di avere esso stesso ed ogni componente del nucleo familiare la cittadinanza italiana o di uno Stato 

appartenente all’Unione Europea, oppure di altro Stato purché in regola con le norme vigenti in materia di 

immigrazione (Art. 40 comma 6 D.Lgs. 286/98 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”);  

C) di trovarsi in una delle seguenti condizioni:  
 
     avere la residenza in uno dei Comuni in cui sono localizzati gli immobili (Barga, Borgo a Mozzano, 
Capannori, Lucca, Massarosa, Porcari) ossia nel Comune di (specificare)_____________________________; 

 

    di esercitare attività lavorativa, esclusiva o prevalente, nell’ambito del territorio dei Comuni in cui sono 

localizzati gli immobili     (Barga, Borgo a Mozzano, Capannori, Lucca, Massarosa, Porcari) ossia nel 

Comune di (specificare) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;  
 

- indicare su quale comune ricade la scelta prioritaria per la locazione dell’immobile:  

 comune di residenza 

 comune dove è esercitata l’attività lavorativa 

 (nel caso in cui residenza e attività lavorativa siano in comuni diversi da quelli dove si 

trovano gli immobili, indicare il comune su cui ricade la scelta e la motivazione): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 



D)  di non essere titolare, esso stesso ed ogni componente del nucleo familiare, 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  

 di essere titolare del seguente diritto di proprietà, usufrutto uso : (specificare riferimenti ai fini della 

valutazione dell’adeguatezza dell’alloggio rispetto al nucleo familiare)  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

E)  di trovarsi nella seguente situazione abitativa: 

 locazione 

 comodato 

 presso il nucleo di origine 

 Altro (specificare)__________________________________________________________________ 

 

F)  di avere una certificazione Isee riferita al nucleo familiare non superiore ad € 33.000 e comunque non 

inferiore ad € 6.000;  di aver percepito un reddito annuo complessivo del nucleo familiare, pari a 

__________________________( da ultima dichiarazione dei redditi),  

 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 
 
I dati personali comunicati verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento cui 

ineriscono. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. 
 
I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: - al personale della Fondazione Cassa di Risparmio 

di Lucca e della Fondazione Casa Lucca, coinvolto per ragioni di servizio, agli eventuali soggetti esterni 

coinvolti nel procedimento. 

 
 
Lucca, lì _____________________________________ 

Letto, confermato e sottoscritto  

 

IL DICHIARANTE 
                    (Allegare copia documento identità) 
 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

  
Documenti allegati : 

 Copia di documento di identità in corso di validità 

 Copia permesso di soggiorno per cittadini non comunitari.  

 Copia di codice fiscale.  

 Copia Modello 730, Modello UNICO ovvero, in mancanza copia CU o altro documento attestante 

l’ammontare complessivo del reddito del nucleo familiare nell’anno precedente a quello in corso. 

 Certificato ISEE con riferimento ai redditi dell’anno precedente a quello in corso. 

 Provvedimento di convalida in caso di sfratto con gli estremi di esecutività.  

 Certificato catastale in caso di godimento di diritto di proprietà usufrutto, di uso o abitazione su 



uno o più alloggi da parte di membri del nucleo familiare.  

 Copia di atto di proprietà o atto di costituzione del diritto di usufrutto, di uso o abitazione su 

immobile.  

 Copia di planimetria di immobile (nei casi di cui sopra).  

 

ALTRO (SPECIFICARE) 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 


