
Bando per l’assegnazione di contributi ad                                
integrazione del Canone di Locazione  Anno 2022 

Scadenza: ore 13.00 del  15/06/2022 

ELENCO DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE IN FOTOCOPIA 
ALL’ISTANZA DI CONTRIBUTO 

 
 

1) Copia del contratto di locazione completo di tutte le pagine con relativa data e numero di 
registrazione all’Agenzia dell’Entrate; 

 
2) Copia dell’imposta di registro (tassa di rinnovo annuale)  o cedolare secca; 

 
3) Copia ultima ricevuta di pagamento del canone di locazione o eventuali variazioni del canone 

rispetto a quanto indicato sul contratto; 
 
4) Attestazione ISE/ISEE ai sensi del DPCM n. 159/2013 in corso di validità; 
  
5) Copia del documento d’identità del richiedente; 
 
6) Attestato regolarità di soggiorno per  cittadini di Stato appartenente all’Unione Europea; 
 
7) 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); 
 
8) Copia della sentenza di separazione (solo per coloro che risultano anagraficamente coniugati); 
 
9) Se presente: copia del verbale della Commissione medica relativo all’invalidità riconosciuta ai 

sensi della L. 104/92 o che comporta una diminuzione permanente della capacità lavorativa 
uguale  o >  2/3; 

 
10) Per chi possiede ISE ZERO o di IMPORTO INFERIORE al canone di locazione: compilare e 

allegare alla domanda il Modello 2 o 3 a seconda della casistica -  reperibile presso Ufficio 
Casa o Ufficio Relazioni con il Pubblico URP.  

 
 
SI RICORDA che 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, tradotta in italiano, 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 tale documentazione compilare e allegare alla domanda il MODELLO 1 
(reperibile presso Ufficio Casa o Ufficio Relazione con il Pubblico URP) con l'obbligo di presentare 
la certificazione sull’assenza di proprietà immobiliari entro il 31/01/2023.  
 
 

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

 


