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DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
ONLINE, I FILE DEVONO ESSERE SCANNERIZZATI IN UNO DEI SEGUENTI
FORMATI PDF,JPEG, JPG:

- Copia del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di
soggiorno) o permesso di soggiorno, in corso di validità, per i cittadini di uno
stato non aderente all'Unione Europea;
- Contratto di locazione;
- Documentazione attestante la registrazione annuale del contratto o
documentazione attestante l’adesione all’opzione della cedolare secca;
- Copia di una ricevuta di affitto pagata dell'anno 2022. (Le ricevute dovranno
contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi
effettua e riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione
immobile, firma leggibile. Inoltre dovrà essere in regola con l'imposta di bollo),
oppure copia dei pagamenti effettuati tramite transazione di tipo bancario e/o
postale, è sufficiente la documentazione attestante il pagamento dei canoni di
locazione prodotta dall’Istituto di credito che ha gestito la transazione
finanziaria;
- Provvedimento di separazione omologato dal Tribunale o provvedimento di
separazione in corso;
- Documenti attestanti l’eventuale procedura di pignoramento ai sensi dell’art.
1, lettera f) del bando;
- Documenti attestanti l’eventuale indisponibilità dell’immobile posseduto ai
sensi dell’art. 1, lettera f) del bando;
- Documenti attestanti l’eventuale inagibilità dell’alloggio posseduto, rilasciata
dal Comune o altra autorità, ai sensi dell’art. 1, lettera f) del bando;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la fonte accertabile di
sostentamento da parte del soggetto interessato e/o di chi presta l'aiuto
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economico e/o l'aiuto economico da parte del Servizio Sociale del Comune
(nel caso di ISE incongrua o pari a zero);
- Documentazione attestante la riduzione del reddito superiore al 25% in
ragione dell’emergenza Covid 19, art. 1, lett l) del bando;
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