CONTRIBUTO
AFFITTO 2022
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DAL 29/09/2022 AL 11/11/2022 ORE 12.00

REQUISITI
⌂ CITTADINANZA
▪ Cittadinanza italiana
▪ Cittadinanza di uno stato dell’Unione
Europea
▪ Cittadinanza di uno stato non UE per chi è
munito di un permesso di soggiorno UE per
soggiornanti
di
lungo
periodo
o
regolarmente soggiornanti in possesso del
permesso di soggiorno di durata biennale
che esercitano una regolare attività di lavoro
subordinato o autonomo
⌂ TITOLARITA’ DI CONTRATTO
▪

▪

Contratto di locazione regolarmente
registrato (Escluse categorie catastali A/1,
A/8, A/9)
Canone mensile non superiore a € 700,00

⌂ RESIDENZA
▪
▪

Residenza anagrafica in uno dei Comuni
dell’ATS n. 8
Residenza anagrafica nell’alloggio per il
quale si richiede il contributo

⌂ ISEE
▪

▪

▪

limite massimo di valore ISEE ordinario per
la Fascia A: € 6.085,43 (per un contributo
max pari a € 3.042,72)
limite massimo di valore ISEE ordinario
per la Fascia B: € 12.170,86 (per un
contributo max pari a € 1.521,36)
se ISEE pari a zero allegare dichiarazione
attestante le fonti di sostentamento del
nucleo familiare.

ESCLUSI DAL
CONTRIBUTO
⌂ Assenza di titolarità, da parte di tutti i
componenti il nucleo familiare anagrafico, di una
quota superiore al cinquanta per cento del
diritto di proprietà o altro diritto reale di
godimento su una abitazione, ovunque ubicata,
adeguata alle esigenze del nucleo familiare che
non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità
competenti ovvero, per abitazione situata nel
territorio nazionale, che non risulti unità
collabente ai fini del pagamento delle imposte
comunali sugli immobili.

DOCUMENTI NECESSARI
▪ Attestazione ISEE ordinaria rilasciata
nell’anno 2022;
▪ Copia contratto di locazione con estremi di
registrazione;
▪ Copia documenti relativi adempimenti
successivi alla registrazione (mod.
F23/F24 ELIDE, ric. Protocollo Agenzia
delle Entrate);
▪ Distinta dei pagamenti canoni di locazione
effettuati;
▪ Copia documento di identità in corso di
validità;
▪ e, se cittadino non UE, Copia carta di
soggiorno o permesso di soggiorno in
corso di validità.

Per info:
071 6629276 – 349 4613557
dal lunedì al venerdì
09:30 - 12:00
martedì e giovedì
15:00 - 17:00
UNIONE DEI COMUNI

MISA E NEVOLA

CORINALDO-CASTELLEONE DI SUASA

