BANDO 2019 PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI
LOCAZIONE
ART. 11 L. 431/98
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
Il bando è aperto da lunedì 27 MAGGIO 2019 fino alle ore 12.00 di venerdì 28 GIUGNO 2019
DOCUMENTI OBBLIGATORI DA PRESENTARE PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO E
L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALLA DATA DI SCADENZA DEL BANDO

1. ATTESTAZIONE ISEE 2019 (dalla quale risulti un valore ISE non superiore a € 28.684,36 e
un valore ISEE non superiore a € 16.500,00 );
Si ricorda che i concorrenti verranno suddivisi nelle seguenti fasce di reddito:
Fascia A: Valore ISE uguale o inferiore all’importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per
l’anno 2019 (€. 13.338,26). Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al
14%.
Fascia B: Valore ISE compreso tra € 13.338,26 e l’importo di € 28.684,36. Incidenza del canone al netto
degli accessori sul valore ISE non inferiore al 24%.
2. COPIA DSU (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA);
3. COPIA DEL CONTRATTO DI AFFITTO REGOLARMENTE REGISTRATO (no contratto
transitorio);
4. FOTOCOPIA DI ALMENO UNA RICEVUTA DELL'AFFITTO o COPIA DEL BONIFICO
BANCARIO (relativa all'anno 2019).
DOCUMENTI OBBLIGATORI DA PRESENTARE ENTRO IL 31/01/2020
1. Copia delle ricevute di affitto non presentate alla data di scadenza del bando (Modulo D).
Per i soggetti che dichiarano ISE ZERO o INFERIORE AL CANONE ANNUO DI LOCAZIONE
PAGATO, l’ammissibilità della domanda è subordinata alla compilazione della dichiarazione relativa alla
fonte accertabile del pagamento del canone di locazione.
È quindi obbligatoria la compilazione del modulo di autocertificazione allegato alla domanda (Modulo A-B).
COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
Nella prima parte della domanda devono essere riportati i dati relativi al richiedente e successivamente rese
le dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. relative alle condizioni oggettive e soggettive del
richiedente e del suo nucleo familiare. Gli interessati dovranno barrare, all’interno della domanda, la casella
corrispondente alla condizione posseduta, deve essere indicato l’indirizzo presso il quale si chiede di fare
pervenire ogni comunicazione relativa al bando ed il recapito telefonico .
La domanda deve essere compilata la domanda in ogni sua parte con particolare attenzione.
L'Ente Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana provvede alla liquidazione dell'eventuale
contributo, in un'unica soluzione, l'anno successivo all'uscita del bando (2020), previo ricevimento delle
risorse da parte della Regione Toscana.
Per coloro che intendono far accreditare l'importo del contributo su conto corrente è obbligatorio compilare il
campo relativo al codice IBAN. L’accredito potrà avvenire solo su conto corrente bancario intestato alla
persona che presenta la domanda.

DISTRIBUZIONE E CONSEGNA DELLE DOMANDE
Le domande sono scaricabili dal sito www.valtiberina.toscana.it o ritirabili presso:
 Gli Uffici Sociali dei comuni della Valtiberina e l'Ufficio Sociale della Unione dei Comuni
Valtiberina Toscana - Via San Giuseppe, 32 - Sansepolcro
Le domande di partecipazione al bando dovranno essere presentate esclusivamente sui modelli predisposti
dall'Unione dei Comuni e consegnate presso i comuni di residenza o presso l’Ufficio Sociale della Unione
dei Comuni della Valtiberina Toscana (Via San Giuseppe, 32 – Sansepolcro (aperto dal lunedì al
venerdì dalle 9.00 alle 12,30, martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30) entro le ore 12,00 del 28 giugno
2019.
• Sarà possibile inoltrare la domanda anche a mezzo posta, raccomandata A.R. all'indirizzo dell'Unione dei
Comuni.
Si comunica che nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, le graduatorie non saranno
pubblicate con l'identificativo anagrafico ma, l'avente diritto, verrà identificato con il numero di protocollo
assegnato alla domanda in sede di consegna della stessa. Allo scopo di verificare la propria posizione in
graduatoria, è quindi necessario conservare copia del numero di protocollo assegnato alla pratica.
Si comunica inoltre che, ai fini dell'implementazione del SIUSS (Sistema Informativo Unitario dei Servizi
Sociali) verrà richiesta, in sede di presentazione della domanda, la compilazione di un modulo attestante la
presentazione/non presentazione di istanza nell'ambito della misura agevolativa di cui al D.L. 4/2019
“Reddito di cittadinanza”.

