
Comune di Vernio Comune di Cantagallo Comune di Vaiano

Ufficio Servizi Sociali Associato
sede di Vernio: piazza del Comune 20, San Quirico di Vernio (PO)

sede di Vaiano: piazza del Comune 4, Vaiano (PO)
Bottega della Salute Mobile: via S.Lorenzo 14 (Usella): recapiti telefonici 3312305329 - 3312305331

telefono Vernio: 0574 931036                                telefono Vaiano: 0574 942464
email: valbisenziomobile@botteghedellasalute.toscana.it   sociale@bisenzio.it

BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE
DEL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2021 (legge 431\98):

ISTRUZIONI per la COMPILAZIONE
La domanda può essere  presentata autonomamente dal cittadino   scaricando il modulo dal sito
istituzionale  del  proprio  comune  di  residenza oppure  CONTATTARE  la  BOTTEGA  della
SALUTE  MOBILE ai  fini  di  ottenere  un  APPUNTAMENTO   per    ASSISTENZA  E
CONSULENZA ATTIVA alla compilazione ai seguenti recapiti: 3312305329 oppure 3312305331.

DATI DEL RICHIEDENTE
Inserimento dei seguenti dati:

• cognome e nome; data di nascita, luogo di nascita e provincia di nascita1; codice fiscale;
indirizzo di residenza e numero civico

• numero di telefono (obbligo) ed indirizzo di posta elettronica (se in possesso)

E' NECESSARIO indicare se il richiedente sia (una a scelta):
• cittadino italiano
• la nazionalità se cittadino comunitario
• se cittadino di paese terzo (extra-comunitario) è NECESSARIO indicare

◦ se in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo il numero del permesso e la
data del rilascio

◦ se cittadino di Algeria, Marocco, Tunisia o Turchia il numero del permesso, la data del
rilascio e l'eventuale scadenza

◦ se  cittadino  di  paese  terzo  con  permesso  di  soggiorno  con  scadenza è  necessario
indicare il numero del permesso di soggiorno, la data del rilascio e la data di scadenza;

CANONE DI LOCAZIONE
E' NECESSARIO inserire le seguenti informazioni sul CANONE di LOCAZIONE  2

• nome,  cognome e codice  fiscale  della  persona,  o  della  società,  con la  quale  è  stato
stipulato il contratto di locazione;

• data di registrazione, numero, sede territoriale competente dell'Agenzia delle Entrate,
tipologia del contratto riguardante l'alloggio di propria residenza;

• metri quadrati dell'alloggio (se presenti nel contratto) ed i riferimenti catastali Foglio,
Particella, Sub. e Categoria.

E' OBBLIGATORIO SCEGLIERE una tra le due opportunità proposte
• imposta  di  registrazione annuale,  e  se  il  soggetto  è  tenuto  a  versarla  deve  essere

1 Se cittadino non italiano il luogo di nascita è sostituito dalla nazione di nascita e la provincia dalla dicitura “EE”.
2 Tutti i dati richiesti sono presenti nel contratto di locazione.
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allegata dalla domanda;
• adesione del proprietario al regime della “cedolare secca”.3

E' NECESSARIO segnalare se il richiedente
• sia assegnatario di casa popolare ma NON ne abbia la disponibilità;
• se NON HA MAI RIFIUTATO la presa in possesso di una casa popolare;
• se ha rifiutato la presa in possesso nei casi previsti dalla L.R. 2\2019;
• quanti nuclei familiari risiedono nell'alloggio;
• se il nucleo familiare si trova in situazione di MOROSITA' e da quanto tempo.

ATTESTAZIONE ISEE
E'  NECESSARIO  indicare  il  valore  ISE ed  il  valore  ISEE,  il  numero  di  protocollo
dell'attestazione ISEE 2021 (es. numero di protocollo INPS-ISEE-2021-012345678X-00) in corso
di validità senza omissioni e difformità nonché la data del rilascio  4.

Per TUTTI I RICHIEDENTI che abbiano ISE pari ad € 0,00 ovvero che esso sia INFERIORE
all'ammontare annuo del canone di locazione E' OBBLIGATORIO, a pena di non ammissibilità
della domanda

• indicare i soggetti, con nome, cognome, codice fiscale, che eventualmente prestano aiuto
al richiedente nel pagamento del canone di locazione riempiendo gli appositi spazi ed
allegando dichiarazione rilasciata da parte di chi presta il suddetto aiuto.

Per TUTTI I RICHIEDENTI che abbiano un valore ISEE NON SUPERIORE ad € 35.000,00 e
che dichiarino di AVERE SUBITO, causa emergenza COVID-19, una PERDITA REDDITUALE
pari o superiore al 25%, a pena di non ammissibilità della domanda

• DEVONO  essere  ALLEGATE  alla  DOMANDA la  Dichiarazione  dei  Redditi  2020
(Redditi  2019)  e  la  Dichiarazione  dei  Redditi  2021  (Redditi  2020)  ai  fini  della
comparazione e dell'effettiva verifica della dimunizione reddituale causa Covid-19.

Il richiedente, compilando la domanda, PRENDE VISIONE di quando specificato nella sezione
denominata “DICHIARO INOLTRE”.

COMUNICAZIONI FINALI. 
Il richiedente deve indicare dove debbono essere inviate le comunicazioni inerenti alla domanda.
E'  NECESSARIO indicare il  nome dell'istituto bancario dove si  trova il  conto corrente,  intestato al
richiedente  stesso,  per  l'eventuale  accredito  del  beneficio  ed  ALLEGARE codice  IBAN del  conto
stesso5.

• Qualora il richiedente non sia titolare del conto corrente che intende indicare per l'eventuale
accredito del beneficio deve compilare l'apposito spazio per la delega in favore del soggetto
titolare del conto corrente.

CONCLUSIONE e DATE SUCCESSIVE.
E' OBBLIGATORIO FIRMARE la DOMANDA per il CONTRIBUTO AFFITTO, pena esclusione
della domanda stessa.

• Dal 11 al 18 novembre 2021 sarà pubblicata la GRADUATORIA PROVVISORIA, contro la
quale potrà essere presentato ricorso entro e non oltre le ore 12.30 del 18\11\2021.

• Dal  25  novembre  al  4  dicembre  2021 sarà  pubblicata  la  INAPPELLABILE
GRADUATORIA DEFINITIVA.

• ENTRO  e  NON  OLTRE  il  31  GENNAIO  2022 dovranno  essere  consegnate  TUTTE le
RICEVUTE attestanti il pagamento del canone di locazione relativo all'anno 2021.

3 E'  previsto  esplicitamente  nel  contratto  ovvero  se  scelta  successivamente  alla  sottoscrizione  del  contratto  di
locazione, il soggetto richiedente deve essere in possesso di comunicazione specifica del proprietario.

4 Tutte le informazioni richieste sono specificate nell'attestazione ISEE in proprio possesso.
5 Il codice IBAN del conto corrente NON DEVE ESSERE SCRITTO A MANO.
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