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Settore Servizi alla persona 

Ufficio CASA 
 

INFORMATIVA SUL CONTRIBUTO AFFITTO 2019 
Bando di concorso anno 2019 (Legge 431/98) 

 
Il bando di concorso è pubblicato dal 17/06/2019.  
La scadenza per presentare la domanda è il 17/07/20 19 ed è perentoria e non farà fede 
il timbro postale. 
La domanda, compilata in ogni sua parte e debitamen te sottoscritta, dovrà essere 
riconsegnata al servizio PUNTOCOMUNE situato al piano terrazza del Palazzo Comunale 
(aperto dal lunedì al venerdì con orario continuato dalle ore 8.00 alle ore 18.30 e il sabato 
dalle ore 8.00 alle ore 12:45) entro il termine di chiusura improrogabile del 17/07/2019 o 
inviata a mezzo posta con raccomandata a/r, ma dovrà comunque pervenire entro lo stesso 
termine. Si ricorda che al momento della consegna della doma nda, a quest’tultima 
verrà  attribuito un numero di protocollo che  Vi i dentificherà nella graduatoria.  
La Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo d ell’ISEE deve essere compilata 
secondo quanto previsto dal DPCM 5 dicembre 2013 n.  159. 
 
Documentazione da allegare alla domanda : 
- fotocopia del proprio documento di identità; 
- i cittadini di uno Stato non aderente all’Unione Europea, tenuto conto dei requisiti stabiliti 
nel bando, devono allegare anche fotocopia del titolo di soggiorno in corso di validità; 
- fotocopia contratto di locazione in corso di validità regolarmente registrato; 
- fotocopia modello F23 relativo alla registrazione annuale del contratto (o altro documento 
da cui risulta tale registrazione o documentazione attetante l’adesione all’opzione della 
cedolare secca; 
- fotocopia delle ricevute di affitto da gennaio 2019 a giugno 2019  
- fotocopia dell’eventuale certificato di invalidità rilasciato della ASL.non inferiore al 67% o 
handicap grave ai sensi della legge 104/92; 
- in caso di richiedenti che hanno ISE zero oppure ISE inferiore al canone di locazione 
pagato, deve essere allegata Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per aiuto da parte di 
terzi per il pagamento dei canoni di locazione; 

 
Scadenze previste dal bando di concorso:  

Termine per la presentazione della domanda:  17/07/2019 
Pubblicazione Graduatoria Provvisoria:   19/09/2019  
Termine presentazione ricorsi:    28/09/2019 
 

Obblighi a carico del richiedente posteriori alla d omanda:  
- Consegna copie ricevute pagamento affitto da luglio a dicembre 2019: 11/01/2020 
- Consegna, se non allegata già alla domanda, della dimostrazione dell'avvenuto pagamento 
della tassa annuale di registrazione del contratto o la comunicazione del proprietario da cui 
risulti l’opzione per la “cedolare secca”: 11/01/2020 
 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all'Ufficio Casa che riceve esclusivamente su 
appuntamento telefonando al 055/7591203 o rivolgendosi al Servizio PUNTOCOMUNE. 
 


