AVVISO
Sono aperti i termini per la
presentazione delle domande per
ottenere un contributo ad integrazione
dei canoni di locazione per l’anno 2019
ai sensi della Legge 431/1998.
Sono destinatari dei contributi i cittadini
residenti nel Comune di Guspini titolari
di contratto di locazione regolarmente
registrato e in regola con il pagamento
delle imposte.
Coloro che sono in possesso di un
valore ISEE per la
-Fascia A: uguale od inferiore ad Є
13.338,26 rispetto al quale l’incidenza
sul valore ISEE del canone di locazione
risulti superiore al 14%. (il contributo è
destinato a ridurre sino al 14% l’incidenza
del canone sul valore ISEE e non può
essere superiore ad € 3.098,74)

“BANDO PER L’ASSEGNAZIONE
DI CONTRIBUTI AD
INTEGRAZIONE DEI CANONI DI
LOCAZIONE PER L’ANNO 2019”

- Fascia B: Valore ISEE uguale o
inferiore ad € 14.162,00 rispetto al
quale l’incidenza sul valore ISEE del
canone di locazione risulti superiore al
24%.(Il contributo è destinato a ridurre sino
al 24% l’incidenza del canone sul valore
ISEE e non può essere superiore ad €
2.320,00).

Il bando integrale e la domanda sono
disponibili sul sito
www.comune.guspini.su.it
oppure possono essere ritirati presso gli
Uffici del Servizio Sociale Professionale
di Via Torino nei seguenti giorni e orari:
Lunedì , Mercoledì e Venerdì dalle
10.30 alle 13.00
martedì dalle 16.30 alle 17.30.
Le domande devono essere presentate,
compilate e firmate, all’Ufficio Protocollo
del Comune di Guspini, negli orari di
apertura al pubblico o inviate
-all’indirizzo di posta elettronica
certificata

protocollo@pec.comune.guspini.vs.it
O a mezzo raccomandata A/R

SONO APERTI I TERMINI
PER LA
PRESENTAZIONE

DELLE DOMANDE

Documentazione da allegare in copia
alla domanda:
1) Contratto di locazione;
2) Ricevuta di versamento dell’imposta
annuale di registrazione relativa
all’anno in corso o della
documentazione relativa al regime
fiscale della cedolare secca;
3) Ricevute e/o fatture d’affitto in bollo
da € 2,00 e/o copie bonifici, pagate sino
al momento della presentazione della
domanda.
4) Documento di identità del richiedente
in corso di validità;
5) Per gli immigrati extracomunitari:
copia del titolo di soggiorno;
6) Attestazione ISEE rilasciato nell’anno
2019;

Scadenza
presentazione
03.09.2019

7) Informativa ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento Europeo (EU) 2016/679,
Saranno escluse le domande
presentate fuori termine e quelle
prive di documentazione non
regolarizzate alla data di scadenza
del bando come specificato nel
bando integrale.
www.comune.guspini.su.it

SETTORE SOCIALE

