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Settore Servizi alla Persona 
 

UFFICIO CASA 

INFORMATIVA SUL CONTRIBUTO AFFITTO 2018 

RIAPERTURA TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDA E MODIF ICA REQUISITI DI 
PARTECIPAZIONE A SEGUITO SENTENZA CORTE COSTITUZION ALE N. 166/2018 

 
La riapertura dei termini del presente Bando, pubbl icato a seguito della Sentenza della 
Corte Costituzionale n. 166, riapre i termini per l a presentazione di ulteriori domande 
ampliando i requisiti soggettivi di ammissione seco ndo quanto scritto al comma 1 
dell’art. 1 del relativo Bando.  
 

I CITTADINI CHE HANNO GIA’ PRESENTATO DOMANDA SUL B ANDO 
ORIGINARIO PUBBLICATO DAL 11/04/2018 AL 11/05/2018,   E CHE SONO 

RISULTATI AMMESSI O CHE SONO RISULTATI NON AMMESSI NELLA 
DETERMINAZIONE N. 154 DEL 09/10/2018 NON DEVONO RIPRESENTARE LA 

DOMANDA. 
A SEGUITO DELL’ISTRUTTORIA DEL PRESENTE BANDO, SARA ’ REDATTA ED 
APPROVATA LA NUOVA GRADUATORIA CHE SOSTITUIRA’ LA P RECEDENTE 

E RICOMPRENDERA’ LE DOMANDE GIA’ IN ATTI E LE DOMAN DE NUOVE 
PERVENUTE. 

 
 Il bando di concorso è pubblicato dal 02/11/2018 . 
 
La scadenza del 17/11/2018 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 17/11/2018 o inviata a mezzo posta con raccomandata 
a/r, ma dovrà comunque pervenire entro lo stesso termine.  
 
La Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo d ell’ISEE deve essere in corso di validità,   
presentata entro i termini di validità del bando or iginario (11/04/2018 – 11/05/2018) e  redatta 
secondo la disciplina introdotta con DPCM 5 dicembr e 2013 n. 159.  
 
Documentazione da allegare alla domanda: 
- fotocopia del contratto registrato (solo per le nuove domande o in caso di variazioni) 
- fotocopia delle ricevute di affitto da gennaio ad agosto 2018 
- fotocopia dell’eventuale certificato di invalidità rilasciato della ASL.non inferiore al 67% o handicap 
grave ai sensi della legge 104/92 
- I cittadini extra-comunitari, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel bando, devono allegare fotocopia del 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno), o permesso di 
soggiorno in corso di validità. – Idonea certificazione di impossidenza di ogni com ponente 
maggiorenne del nucleo familiare, nel paese di orig ine, tradotta e legalizzata, da presentare 
entro il 30/12/2018 (art. 1 punto 7 del bando).  
- fotocopia del proprio documento di identità 



 

Scadenze previste dal bando di concorso:  
 
Termine per la presentazione della domanda:    17/11/2018 
 
Pubblicazione Graduatoria Provvisoria:     23/11/20 18 
 
Termine presentazione ricorsi:      03/12/2018 
 
Obblighi a carico del richiedente : 
- Per i cittadini di uno stato aderente all’Unione Europea o cittadini di altro stato,  
  consegna di idonea certificazione di impossidenza  di proprietà di immobili o di  
  eventuale indisponibilità in caso di possesso di immobili    
 30/12/2018 
 
- Consegna copie ricevute pagamento affitto settemb re/dicembre 2018   
 10/01/2019 
 
Entro tali scadenze deve essere consegnata copia re gistrazione annuale del contratto o 
opzione per “cedolare secca”.  
 
 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all'Ufficio Casa  che riceve esclusivamente su 
appuntamento telefonando al 055/7591203. 
 


