UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA
VALTIBERINA TOSCANA
Anghiari - Badia Tedalda - Caprese Michelangelo - Monterchi - Sansepolcro - Sestino

DGR n.442 del 31 marzo 2020: misura straordinaria per il sostegno al pagamento
del canone di locazione conseguente alla emergenza epidemiologica Covid-19

AVVISO IMPORTANTE
A seguito delle faq pervenute, si invitano coloro che intendano presentare domanda a valere sull'avviso sopra indicato, a prendere visione della seguente nota operativa.
SI RICORDA CHE,
la misura straordinaria è destinata esclusivamente ai lavoratori dipendenti e autonomi che
in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.
Per poter inoltrare la domanda si richiama il possesso dei requisiti essenziali che dovranno essere autocertificati, tramite apposizione di flag:
•
•
•

•

Residenza anagrafica nell’immobile per la locazione del quale si richiede il contributo;
titolarità di un contratto di locazione a uso abitativo, regolarmente registrato, riferito
all’alloggio in cui è fissata la residenza;
assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio
adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ubicato a distanza pari o inferiore a 50
Km;
valore ISE (non ISEE) del nucleo familiare non superiore a 28.684,36 euro per
l’anno 2019; solo nel caso in cui il richiedente non fosse in possesso della dichiarazione
per l'anno 2019 potrà presentare quella dell’anno 2020;

•
•
•

diminuzione del reddito del nucleo familiare in misura non inferiore al 30% per
cause riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19;
non assegnazione al nucleo familiare di alloggi ERP (edilizia residenziale pubblica);
non assegnazione del contributo per l’autonomia dei giovani della Misura GiovaniSì.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali ai seguenti numeri telefonici: 0575/730206; 0575/730235; 0575/730236.
Si ricorda che le domande che non dovessero contenere le dichiarazioni di cui ai punti
precedenti non potranno essere accolte.
Si ricorda altresì che saranno disposti idonei controlli, anche a posteriori, e verranno
adottate tutte le misure previste dalla normativa in caso di dichiarazioni mendaci.
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