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Domande dal 15 aprile al 15 maggio 2014
Dal 15 aprile fino alle ore 13.00 del 15 maggio 2014 è possibile
presentare domanda per l'assegnazione di contributi ad integrazione
dei canoni affitto. Si tratta di un aiuto economico per chi paga un
canone di locazione in un alloggio privato.
Quali sono i requisiti per partecipare
essere residenti in uno dei Comuni dell’Unione dei Comuni
Circondario dell’ Empolese Valdelsa;
non essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale
Pubblica (ERP);
avere un ISE (Indicatore Situazione Economica) relativo ai
redditi 2013 non superiore a € 28.237,55 e un ISEE (Indicatore
Situazione Economica Equivalente) non superiore a € 16.000;
essere titolare di un contratto di locazione per abitazione
principale regolarmente registrato o depositato per la
registrazione, in regola con le registrazioni annuali o in
regime fiscale della cedolare secca;
per i cittadini stranieri provenienti da Stati non aderenti
all’Unione Europea è richiesta la residenza da almeno 10 anni
nel territorio nazionale oppure da almeno 5 anni nella medesima
regione;
non essere titolare dei diritti di proprietà indicati nel bando.
I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della
domanda e permanere al momento della erogazione dei contributi, pena
la decadenza dal beneficio.
Sulla base delle domande verrà stilata una graduatoria suddivisa in
due fasce:
Fascia A ISE € 13.035,88 incidenza del canone, al netto degli oneri
accessori, sul valore Ise non inferiore al 14%
Fascia B ISE tra € 13.035,88 e € 28.237,55 incidenza del canone sul
valore Ise non inferiore al 24%. Il valore Isee non deve essere
superiore a € 16.000.
Quando presentare la domanda
Dal 15 aprile al 15 maggio 2014 (entro le ore 13.00).

1 / 2
Phoca PDF

Home
Categoria: NotizieCreato Mercoledì, 16 Aprile 2014 08:12 - Ultima modifica il
Mercoledì, 16 Aprile 2014 08:13

Dati necessari per la compilazione della domanda
Estremi della dichiarazione ISE relativa ai redditi 2013
(protocollo INPS e valore ISE e ISEE);
dati relativi al contratto di affitto (luogo, data, numero di
repertorio e serie della registrazione, locatore, durata del
contratto, canone annuo);
estremi del versamento della tassa di registrazione annuale,
(data) o dichiarazione di adesione al regime fiscale della
cedolare secca;
importo e data dell’ultimo versamento del canone di affitto;
copia di eventuali certificati di invalidità.
CONSULTA IL BANDO
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