COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNO
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

AVVISO DI INTERESSE PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL
CANONE DI LOCAZIONE PER L’ANNO 2021
SI RENDE NOTO
che è pubblicato, presso l’Albo Pretorio di questo Comune, il Bando per
l’assegnazione di contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione
per l’anno 2021, indetto ai sensi dell’art. 11 della legge 9.12.1998 n. 431.
TERMINE PERENTORIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Mercoledì 17 Novembre 2021 ore 12.00
REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO
- essere residente nel Comune di Rignano Sull’Arno;
- essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all’Unione Europea, oppure essere di Stato
non aderente all’Unione Europea, in possesso di documenti di soggiorno in corso di validità;
- essere in possesso di certificazione ISEE, per l’anno 2021, di importo non superiore €. 16.500,00
ed un valore ISE non superiore €. 28.727,25;
- oppure ISEE non superiore €. 35.000,00 per i nuclei familiari che hanno subito una riduzione del
reddito superiore al 25% in ragione dell’emergenza COVID-19 che deve essere certificata
(Art. 1 comma 4 del Bando).
- essere titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato;
- assenza di titolarità di diritti di proprietà usufrutto uso e abitazione su immobili ad uso abitativo
ubicati nel territorio italiano e all’estero.
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
o essere in possesso di Attestazione ISEE non scaduta;
o contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato;
o una ricevuta di un affitto dell’anno corrente.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione al presente bando dovrà essere presentata tramite procedura online,
su piattaforma predisposta al link: https://www.comunerignano.it/affitti
Non saranno ritenute valide domande presentate con modalità diverse o
pervenute oltre le ore 12:00 del 17 novembre 2021
Il Bando integrale è scaricabile dal sito www.comunerignano.it
Per Informazioni: Patrizio Somigli - Ufficio CASA

055.8347832 - E-Mail p.somigli@comunerignano.it

LA RESPONSABILE
SERV. ALLA PERSONA E AL CITTADINO

Barbara Barchielli

