FONDO SOCIALE PER LA LOCAZIONE ANNO 2021

Per le modalità di presentazione si rimanda al bando
La domanda di ammissione dovrà ESSERE
DEBITAMENTE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE.

LA MANCATA COMPILAZIONE ANCHE DI UN SOLO DATO,
COMPORTERA’ L’ESCLUSIONE DAL BENEFICIO
Sono ammessi al contributo:
1) I nuclei famigliari con ISEE compreso tra euro 0,00 ed euro 17.154,00
2) I nuclei famigliari con ISEE compreso tra euro 0,00 ed euro 35.000,00 che hanno subito perdita o
diminuzione rilevante del reddito familiare causata dall’emergenza Covid19

PER LA COMPILAZIONE SONO NECESSARI:
per il caso 1):
1) ATTESTAZIONE ISEE ORDINARIO oppure CORRENTE emessa dall’Inps in corso di validità.
Nel caso non sia disponibile l'attestazione ISEE con validità al 31/12/2021 è possibile fare domanda con l’ISEE con
validità al 31/12/2020

2) Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
3) Documento di identità del richiedente.
Per il caso 2)
1) ATTESTAZIONE ISEE ORDINARIO oppure CORRENTE emessa dall’Inps in corso di validità.
Nel caso non sia disponibile l'attestazione ISEE con validità al 31/12/2021 è possibile fare domanda con l’ISEE con
validità al 31/12/2020:
2) Documentazione attestante la causa di perdita o diminuzione rilevante del reddito familiare

riconducibile all'epidemia COVID-19;
3) PER TUTTI I COMPONENTI DEL NUCLEO:
Buste Paga dei mesi di marzo, aprile, maggio 2019 e Buste Paga dei mesi di marzo, aprile, maggio
2020 oppure la documentazione relativa al fatturato complessivo anni 2019 e 2020
4) Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
5) Documento di identità del richiedente.
**********
- per il richiedente cittadino STRANIERO: FOTOCOPIA PERMESSO DI SOGGIORNO ANNUALE O
PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO ai sensi del d.lgs. n. 286/98
e succ. modif. o eventuale ricevuta di rinnovo
***********
- In caso di locazione di ALLOGGIO DI PROPRIETÀ DI COOPERATIVA a proprietà indivisa, allegare
CERTIFICAZIONE del legale rappresentante della Cooperativa attestante quanto indicato al punto C.2 del
Bando.
***********

