ALLEGATI ALLA DOMANDA BANDO CONTRIBUTO AFFITTO 2022

1) documentazione relativa alle deroghe sulla titolarità di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di
alloggi ubicati entro una distanza di 50 km dal Comune di Signa o su tutto il territorio italiano o estero
di cui al punto 5) e 6) dell’art. 1 del Bando;
2) Per i soggetti in possesso di attestazione dalla quale risulti un valore ISE del nucleo familiare
inferiore al canone di locazione pagato (e quindi anche nel caso di ISE ZERO) devono allegare alla
domanda, l’allegato “A” contenente:
a. espressa certificazione attestante l’erogazione
dall’ente/associazione/privato che presta assistenza,

di

aiuti

economici

rilasciata

b. ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’erogazione di aiuti economici da
parte dei servizi sociali del Comune
c. ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che il reddito imponibile del
nucleo familiare è superiore al canone di locazione annuo.
Nel caso in cui il concorrente usufruisca di erogazioni in denaro da parte di persone fisiche è
necessario che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata alla domanda a firma del soggetto
erogante, riporti l’indicazione dell’importo mensile/annuale/una tantum erogato, della composizione
del suo nucleo familiare e del reddito attuale mensilmente percepito dal nucleo stesso.
L’eventuale certificazione dei Servizi sociali del Comune o di altro ente pubblico sarà acquisita
d’ufficio;
3) Copia del contratto di locazione avente le caratteristiche di cui all’art. 1 punto 9) del Bando;
4) Per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea copia del permesso di soggiorno in
corso di validità ovvero copia della ricevuta di rinnovo, emessa entro 60 giorni dalla data di scadenza
del permesso stesso.
5) Per i cittadini stranieri che hanno dichiarato stato civile ignoto: certificazione rilasciata da una
rappresentanza diplomatica o consolare estera presente nello Stato italiano attestante lo stato civile,
con firma del funzionario del consolato o del console legalizzata da parte della prefettura competente
o idonea certificazione attestante lo stato civile rilasciata, ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 445/2000,
dalla competente autorità dello Stato di appartenenza, traduzione in lingua italiana effettuata da un
interprete accreditato presso il consolato italiano all’estero e autenticata dall’autorità consolare
italiana all’estero che ne attesta la conformità all’originale.
I documenti di cui sopra dovranno essere legalizzati dal consolato o dall’ambasciata italiana all’estero
al fine di verificare che il documento sia stato formalizzato nel rispetto della legislazione del Paese
di origine, ovvero sia stato rilasciato da parte dell’Ufficio competente di quel Paese.
6) Nel caso di presenza nel nucleo familiare di soggetti con INVALIDITÀ RICONOSCIUTA PARI
O SUPERIORE AL 67% e/o affetti da handicap grave ai sensi della legge 104/92, dovrà essere
allegata obbligatoriamente la relativa documentazione.

