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Città Metropolitana d Firenze

BANDO CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE – ANNO 2017
PROMEMORIA
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I termini di presentazione delle domande sono fissati dalla data di pubblicazione del bando di
concorso al 07 GIUGNO 2017
Le domande essere presentate presso:
• Ufficio Politiche Abitative del Comune di Rufina, via Piave n. 5, nei seguenti giorni ed orari: martedì, giovedì e
sabato, dalle 8.30 alle 13,00, ed il giovedì, dalle 15,00 alle 18.00;
• Spedite tramite raccomandata postale A/R o tramite PEC (comune.rufina@postacert.toscana.it). Nel caso di
trasmissione tramite servizio postale alla domanda dovrà essere allegata copia non autenticata del documento
di identità. Farà fede il timbro postale.
• Ufficio U.R.P. del Comune di Rufina, via Piave n. 5, negli orari di apertura al pubblico.
Leggere attentamente il bando in tutte le sue parti.
Compilare la domanda in ogni sua parte e firmare.

•
•
•
•

DOCUMENTI DA ALLEGARE
Copia documento di identità del richiedente in corso di validità nel caso in cui la richiesta non venga sottoscritta in
presenza dell’impiegato comunale incaricato alla ricezione;
Copia del contratto di affitto regolarmente registrato;
Copia del permesso di soggiorno di durata almeno annuale in corso di validità (D. Lgs. n. 286/98) se il
cittadino è extracomunitario o apolide;
Copia della ricevuta/attestazione di pagamento dell’ultimo canone di locazione pagato.

DATI E CONDIZIONI DI CUI ESSERE IN POSSESSO AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA
•
•
•
•
•
•

•

Recapiti telefonici ed eventuali indirizzi mail;
In caso di redditi inferiori al canone di affitto comunicare i dati relativi a: denominazioni, codici fiscali, recapiti di
persone o enti che forniscono aiuti economici alla famiglia;
Se presenti nel nucleo soggetti legalmente separati, comunicare gli estremi di riferimento della separazione;
Se presenti nel nucleo soggetti con handicap grave comunicare gli estremi di riferimento della certificazione
di handicap grave di cui alla Legge n. 104/92 (art. 3, comma 3);
Se presenti nel nucleo soggetti con invalidità comunicare gli estremi di riferimento di invalidità riconosciuta
uguale o superiore ai 2/3 (67%);
Per il cittadino extracomunitario o apolide, che deve essere soggiornante ininterrottamente in Italia da
almeno 10 anni o da almeno 5 anni in Toscana (ad eccezione di coloro che risiedono ininterrottamente
nel Comune di Rufina da almeno 5 anni), indicare i nominativi di tutti i Comuni e le Provincie di
residenza precedenti;
Assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo
ubicati nel territorio italiano o all'estero. Possono partecipare al bando di concorso i titolari di proprietà
assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero i titolari pro-quota di diritti reali sulla base di
documentata indisponibilità della proprietà.
Per i cittadini di Stato non appartenente all’Unione Europea (extracomunitari), è richiesta idonea
certificazione di impossidenza, nel proprio paese di origine, di ogni componente maggiorenne del nucleo
familiare da presentare entro e non oltre il 07 agosto 2017, che sia formata con le seguenti modalità:
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Idonea certificazione attestante l'assenza di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso
abitativo ubicati nel paese di origine rilasciata dalla competente autorità dello Stato di appartenenza. Tale
certificazione deve essere legalizzata dal Consolato Italiano all'estero o apostillata dall'ufficio competente del
paese straniero e tradotta in lingua italiana da un interprete accreditato presso il Consolato Italiano all'estero la
cui firma deve essere legalizzata dallo stesso Consolato;
oppure:
Idonea certificazione rilasciata da una rappresentanza diplomatica o consolare estera presente nello Stato italiano
attestante l'assenza di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel
paese di origine con firma del funzionario del consolato o del Console legalizzata da parte della Prefettura
competente.

La sola traduzione in lingua italiana può comunque essere anche effettuata dal servizio asseverazioni e traduzioni
presso qualunque Tribunale italiano.
Nel caso di proprietà pro-quota di alloggio all’estero, dovrà essere allegata la certificazione di indisponibilità
dell’alloggio rilasciata nei modi e nelle forme di cui sopra, così come previsto per i certificati di impossidenza.
Si precisa che, generalmente, tali certificazioni, in assenza di specifica indicazione della data di scadenza sul
documento stesso, hanno validità di sei (6) mesi; pertanto chi è in possesso di una certificazione non scaduta al
momento della presentazione della domanda di partecipazione al Bando per i contributi ad integrazione dei canoni di
locazione 2017, potrà utilizzarla.
Controllare comunque se, diversamente, sul certificato di impossidenza del Paese di origine sia indicata la data di
scadenza.
Sono esclusi da richiedere la certificazione di cui sopra nel proprio paese di origine i cittadini extracomunitari che
hanno un permesso di soggiorno per “asilo politico”, “protezione sussidiaria” e “motivi umanitari”. Tali nuclei dovranno
solo autocertificarlo nella domanda al Bando contributo affitto 2017. Gli status di “asilo politico”, “protezione
sussidiaria” e “motivi umanitari” devono essere chiaramente certificati nei relativi titoli di soggiorno.
RICORDARSI DI BARRARE, SULL’APPOSITO QUADRO, DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, LE
CASELLE RELATIVE ALL’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DI PRIORITA’ SOCIALE A CUI SI PENSA DI
AVERE DIRITTO.
CHI È GIÀ IN POSSESSO DELL’ATTESTAZIONE ISE/ISEE E’ INVITATO A PRESENTARLA AL FACILITATORE MOMENTO
DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
SI RICORDA CHE, ASSENZA DEL POSSESSO DELL’ATTESTAZIONE ISE/ISEE AL MOMENTO DELLA
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, DEVE, COMUNQUE, ESSERE PRODOTTA ALMENO LA D.S.U.
TASSATIVAMENTE ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL BANDO, PENA L’ESCLUSIONE, SENZA
POSSIBILITÀ DI PRESENTARE RICORSO.

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo viene liquidato solo successivamente alla verifica dell’avvenuto pagamento dei canoni di locazione per l’intero
anno 2017, nonché dell’imposta di registro, eventualmente dovuta.
I richiedenti che risulteranno ammessi nella graduatoria degli aventi diritto per l’anno 2017, dovranno presentare, pena di
decadenza, dal 15 dicembre 2017 al 15 gennaio 2018 (termine perentorio), copie delle ricevute/attestazioni di
pagamento dei canoni di locazione relativi all’annualità 2017, senza che sia data loro ulteriore comunicazione in merito.
A NORMA DELL’ART. 7 DEL BANDO DI CONCORSO, NON SARANNO INVIATE COMUNICAZIONI PERSONALI
AI RICHIEDENTI, IN RELAZIONE ALL’EVENTUALE COLLOCAZIONE IN GRADUATORIA ED AI PUNTEGGI
ATTRIBUITI, MA SARA’ POSSIBILE VISIONARE LA GRADUATORIA DIRETTAMENTE DALL’ALBO PRETORIO
ON-LNE DEL COMUNE SUL SITO www.comune.rufina.fi.it OPPURE RIVOLGENDOSI DIRETTAMENTE AL
COMPETENTE SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE.
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