C I T T A’ D I M O R T A R A
(Provincia di Pavia)
AREA SERVIZI AL CITTADINO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

MISURE DI SOSTEGNO ALL’AFFITTO PER IL DISAGIO ACUTO – ANNO 2012 –

Requisiti di partecipazione
Previsti dalla D.G.R .n. 3699 del 02 luglio 2012
• Possesso di un isee-fsa sino a € 4.000;

• titolarità di un contratto di locazione valido e registrato ai sensi della legge 431 del 1998
per unità immobiliare sita in Lombardia;
• residenza anagrafica nell’alloggio locato a titolo di abitazione principale;
• cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea;
• in caso di cittadinanza di altro Stato (non appartenente all’Unione Europea): essere in
possesso del permesso di soggiorno e del certificato storico di residenza da almeno dieci anni
nel territorio nazionale o da almeno cinque anni in Regione Lombardia;
• non avere ottenuto in assegnazione unità immobiliari realizzate con fondi pubblici e/o unità
immobiliari di Edilizia Residenziale Pubblica locate secondo la normativa regionale;
• non essere proprietari di alloggi in Lombardia adeguati alle esigenze del nucleo familiare;
• le unità immobiliari non devono essere incluse nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e non
devono avere una superficie utile netta superiore ai 110 mq.

Importo del contributo
Il contributo massimo riconoscibile è pari ad € 1.200. Il Comune deve liquidare
prioritariamente le domande valide con un isee-fsa sino a € 3.500 e, successivamente,
quelle con isee-fsa sino a € 4.000 sino a esaurimento dei fondi complessivamente destinati al
bando.
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C I T T A’ D I M O R T A R A
(Provincia di Pavia)
AREA SERVIZI AL CITTADINO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DOCUMENTI DA PRESENTARE

1. Fotocopia del Mod.730 o UNICO presentato nel 2012 relativo ai redditi dell’anno 2011.
2. Fotocopia del contratto d’affitto + fotocopia del Mod. F.23 relativo al contributo annuale del
rinnovo contratto d’affitto o cedolare secca (da richiedere al proprietario dell’immobile);
3. Dati catastali e superficie immobile.
4. Dati patrimonio mobiliare ( conto corrente, conto titoli, conti postali ecc..) alla data del
31.12.2011, relativi ad ogni componente del nucleo familiare.
5. Fotocopia codice IBAN di ogni conto posseduto
6. Patrimonio immobiliare ( terreni, terreni agricoli, fabbricati) relativo ad ogni componente
del nucleo familiare
7. Fotocopia fronte/retro documento d’identità dell’intestatario del contratto d’affitto;

IN AGGIUNTA PER I CITTADINI EXTRACOMUNITARI :
1. Fotocopia del permesso di soggiorno con almeno 2 anni di validità o carta di soggiorno
di tutti i componenti il nucleo famigliare, o eventuale fotocopia del Kit di richiesta di
rinnovo del permesso di soggiorno.
2. Fotocopia ultima busta paga.
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