
   

Bando Anno 2021 per l’assegnazione di contributi ad integrazione del 
Canone di Locazione - SCADENZA: ore 13.00 del  11/11/2021 

 
 
 
 
 
 
 

1) Attestazione ISE/ISEE ai sensi del DPCM n. 159/2013 in corso di validità.  
  
2) Attestato regolarità di soggiorno per  cittadini di Stato appartenente all’Unione Europea; 
 
3) Permesso di soggiorno con validità non inferiore a un anno o della carta di soggiorno e/o permesso di 

soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi della vigente normativa in materia. 
 
4) Copia del documento d’identità del richiedente e del codice fiscale del richiedente; 
 
5) Copia del contratto di locazione registrato – con  data e numero di registrazione ; 

 
6) Copia dell’imposta di registro relativa all’ultima annualità corrisposta  o cedolare secca ai sensi del     

D. Lgs. n. 23/2011; 
 

7) Copia della sentenza di separazione  (solo per coloro che risultano anagraficamente coniugati); 
 
8) Copia dell’eventuale certificazione del riconoscimento di invalidità ai sensi della L. 104/92 per i casi di 

familiari affetti da menomazioni di handicap o per i casi dei familiari affetti da menomazioni di 
qualsiasi genere  che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa uguale  o >  
2/3; 

 
9) Copia ultima ricevuta di pagamento del canone di locazione ed eventuale comunicazione relativa 

all’aggiornamento ISTAT, o eventuali variazioni del canone rispetto a quanto indicato sul contratto; 
 
10)  Nel caso di ISE 0 e di  pagamento del canone tramite redditi non soggetti a IRPEF (Assegni 

Accompagnamento, Rendite INAIL, etc…) non indicati nell’attestazione ISEE allegare documentazione 
comprovante.  

 
ATTENZIONE: 

A)  Per i soggetti che dichiarano “ISE zero”, o di importo incongruo rispetto al canone di locazione 
dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione se usufruiscono di un contributo economico da 
parte dei servizi sociali del Comune. Oppure autocertificazione rilasciata dal soggetto che presta 
l’aiuto economico, accompagnata da copia della documentazione reddituale e da un documento di 
riconoscimento in corso di validità di chi presta aiuto.  (COMPILARE  MODELLO 2 E MODELLO 3 
da richiedere all’Ufficio Casa). 

 
 
B) Per i cittadini di paesi aderenti all’Unione europea (con esclusione dell’Italia) e i cittadini 

extracomunitari dovranno allegare alla domanda, la certificazione delle autorità del Paese di 
origine, oppure del consolato o ambasciata del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in 
italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i componenti il nucleo familiare non 
possiedono alloggi nel loro Paese oppure nel caso di proprietà immobiliari l’attestazione 
dell’indisponibilità/inagibilità dell’alloggio.  
In mancanza di tali certificazione di cui alla lett. b) e c) la domanda potrà essere accolta, 
allegando all’istanza la dichiarazione sostitutiva (COMPILARE MODELLO 1 - da richiedere 
all’Ufficio Casa), ma con l'obbligo di presentare  la certificazione sull’assenza di proprietà 
immobiliari rilasciata dal Paese di origine, ai fini dell’erogazione del contributo,  entro il 
31/01/2022 pena l'esclusione dalla graduatoria.  
 ___________________________________________________________________ 

SI RICORDA che visti i tempi di rendicontazione non sarà possibile pubblicare la 
Graduatoria Provvisoria e pertanto, sarà pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente solo la 
Graduatoria Definitiva, riservandosi di procedere all'istruttoria delle domande 
contestualmente al loro arrivo  e nel caso di documenti mancanti, fornire ai richiedenti le 
modalità di integrazione.   

PER OGNI CHIARIMENTO CONTATTARE: 
UFFICIO CASA Tel. 0572 956338  dal Lunedì al Sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

N.B. LA DOCUMENTAZIONE  SOTTO  ELENCATA  DOVRA’  ESSERE  PRODOTTA                  

  IN  FOTOCOPIA  E  CONSEGNATA   ALL’ UFFICIO  U.R.P. UNITAMENTE 

ALL’ISTANZA DI CONTRIBUTO. 


