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Ufficio CASA
INFORMATIVA SUL CONTRIBUTO AFFITTO 2012

Bando di concorso anno 2012 (Legge 431/98) 

Per partecipare al Bando di concorso è necessario compilare apposito modulo di domanda.  
Tutta la modulistica può essere scaricata dal sito del comune alla voce URP/Archivio-Bacheca.
La domanda, compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta, dovrà essere riconsegnata 
all’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO posto al piano terreno del palazzo comunale e aperto al 
pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 18,00 e il sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00, entro il 
termine di chiusura improrogabile o inviata a mezzo posta con raccomandata a/r, ma dovrà comunque 
pervenire entro lo stesso termine. La scadenza del  03/05/2012 è perentoria e non farà fede il timbro 
postale. 
Alla domanda deve essere allegata certificazione ISE/ISEE attuale e in corso di validità (si ricorda che 
vale un anno dalla data di rilascio). 
Si tratta di una certificazione relativa alla situazione complessiva del nucleo familiare che è predisposta 
gratuitamente, previo appuntamento, dai Centri di Assistenza Fiscale (CAAF).  
Può essere utile, al fine di evitare errori od omissioni presentare ai CAAF anche lo stato di famiglia. 
La mancata presentazione nei termini della suddetta certificazione sarà motivo di esclusione. 

Al fine di facilitare il lavoro istruttorio dell’Ufficio casa, solo per le nuove domande si prega cortesemente di 
allegare anche fotocopia del contratto registrato. 
La prego inoltre  di allegare la fotocopia di una ricevuta affitto dell’anno in corso; si ricorda che le spese 
condominiali non devono essere conteggiate. 

Per l’invalidità deve essere allegata fotocopia del riconoscimento da parte della ASL. 
I cittadini extra-comunitari, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel bando, devono allegare fotocopia del 
permesso di soggiorno almeno biennale o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex 
carta di soggiorno). 

La invito anche  a conservare copia del Bando come pro-memoria per i termini di pubblicazione della 
graduatoria provvisoria all'albo pretorio del Comune e la presentazione di eventuali ricorsi nonchè 
per gli adempimenti  a Suo carico (consegna ricevute). 

I contributi saranno erogati nei limiti delle risorse disponibili e con le priorità stabilite nel Bando. L'inserimento 
in graduatoria non comporta pertanto automaticamente diritto al contributo. 

In merito alla scelta della modalità di riscossione, (pagina 3 del modulo di domanda), dell’eventuale 
contributo anno 2012 si fa presente, pur non potendo prevedere ad oggi l’ammontare di tale contributo, che  
il pagamento in contanti presso la Tesoreria Comunale, sulla base delle nuove disposizioni di legge, sarà 
possibile solo se non superiore ad € 999,99. 

Si informa sin d’ora che gli elenchi degli aventi diritto al contributo saranno inviati alla Guardia di 
Finanza per i controlli di legge, con particolare attenzione ai soggetti che risulteranno possedere o 
avere la disponibilità di beni di lusso (automobili, camper,imbarcazioni).

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all'Ufficio Casa esclusivamente nell'orario di ricevimento al 
pubblico: Martedì 8.30-12.00, Giovedì 15-18, Venerdì 8.30-12.00, che però non effettua la compilazione.

Termini per la presentazione della domanda:  03.05.2012 

Pubblicazione Graduatoria Provvisoria:   11.06.2012

Termine presentazione ricorsi:    26.06.2012 

L'Ufficio Casa non effettua la compilazione.
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