ALLEGATO B/1

BANDO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI
LOCAZIONE ANNO 2019
AL COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA

Il Sottoscritto ______________________________________ consegna in data odierna la documentazione
comprovante il pagamento dei canoni di locazione relative al periodo Gennaio/Dicembre 2019

(SPECIFICARE I MESI BARRANDO LA CASELLA)

da allegare alla domanda n° __________________

CONSEGNA ALTRESI’
 (In caso di morosità) dichiarazione del proprietario, prodotta in originale e corredata da fotocopia
del suo documento di identità, che attesti sia la propria disponibilità a ricevere direttamente
l’eventuale erogazione del contributo a sanatoria parziale della morosità (L. 269/04), sia l’avvenuta
rinuncia alla procedura di sfratto per morosità riferita all’anno 2019.
 (se dovuto) l’eventuale rinnovo del contratto e/o l’attestazione del pagamento della tassa di
registrazione successiva alla prima annualità (oppure apposita dichiarazione del proprietario di casa
attestante l’opzione della “cedolare secca”).
 (in caso di dichiarazione “I.S.E. zero” oppure inferiore rispetto al canone di locazione)
dichiarazione del soggetto terzo che effettua l'eventuale sostentamento economico per consentire il
regolare pagamento del canone. Tale documento, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà (utilizzando il modulo predisposto dagli uffici comunali), dovrà essere prodotto in
originale (corredato da copia del documento di identità del benefattore)e dovrà specificare sia
l’importo mensile del sostegno effettuato a titolo di mera liberalità sia il numero di mensilità erogate.
La mancata presentazione di questa dichiarazione entro il termine, farà venir meno il possesso del
requisito previsto al punto n. 2 dell’art. 1 bis, con conseguente decadenza dalla graduatoria. Non
potranno essere accolte le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà prodotte da cittadini stranieri
residenti in Paesi esteri non UE.
Il Comune di Civitella in Val di Chiana si riserva ogni facoltà di effettuare controlli sull’effettiva capacità
economica del soggetto sovventore.
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Non occorre allegare la dichiarazione di un soggetto terzo, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza
da parte dei Servizi sociali del Comune di Civitella in Val di Chiana.

Data __________________________
Firma (leggibile e per esteso)
_______________________________

AVVERTENZE

Le ricevute, da produrre in originale con marca da bollo o copia conforme, dovranno contenere in modo
inequivocabile i seguenti dati:
nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione
dell’immobile, firma leggibile del ricevente.
Valgono come ricevute anche le distinte dei bonifici bancari o dei versamenti postali contenenti le indicazioni
di cui sopra e da cui risulti il mese di riferimento che è stato pagato.
Si precisa che l'avvenuto pagamento del canone di locazione potrà essere dimostrato anche mediante apposita
dichiarazione del proprietario (corredata da fotocopia del suo documento d'identità) attestante il regolare
pagamento dell'affitto.
In caso di presentazione parziale delle ricevute di pagamento, si procederà alla non emissione del mandato
di pagamento per la quota parte del contributo erogabile.
In assenza di presentazione entro il termine perentorio del 17 GENNAIO 2020 della documentazione sopra
richiesta, il contributo non potrà essere erogato né l’interessato potrà essere riammesso nei termini, né l’Ente
provvederà ad inoltrare avvisi.

