Direzione Patrimonio Immobiliare
Servizio Casa

CONTRIBUTO AFFITTO 2018
Istruzioni per la compilazione della domanda di partecipazione
al Bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione
per l’anno 2018
Il bando è pubblicato sul sito del Comune di Firenze al seguente link:
https://servizionline.comune.fi.it/bandoerp/node/53
dalle ore 00,01 del 20 aprile 2018 alle ore 23,59 del 19 maggio 2018
RIEPILOGO SCADENZE
Pubblicazione graduatoria provvisoria
Presentazione ricorsi (solo online)

Entro il 28 giugno 2018
Dalle ore 00,01 del 28 giugno 2018
alle ore 23,59 del 12 luglio 2018

Pubblicazione graduatoria definitiva

Entro il 30 settembre 2018

Inserimento ricevute di pagamento del canone

Dalle ore 00,01 del 20 dicembre 2018

(solo online)

alle ore 23,59 del 31 gennaio 2019

Per accedere ai servizi online del Comune di Firenze è necessario essere in possesso delle
credenziali. Per informazioni sulla modalità di registrazione è possibile consultare la pagina web
del sito istituzionale http://servizi.comune.fi.it/servizi
Il richiedente, in possesso delle credenziali, è l’intestatario della domanda di partecipazione al
bando online a nome di tutto il nucleo familiare.
Il richiedente deve indicare i dati anagrafici completi di tutti i componenti il nucleo
familiare.
Per nucleo familiare s’intende quello formato da tutti i componenti del nucleo anagrafico, anche se
non legati da legami di parentela, che devono risultare presenti anche nella Dichiarazione ISEE.
Del coniuge non separato legalmente, anche se non convivente, devono essere indicati i dati
anagrafici e i dati reddituali.
Nel caso di cittadini comunitari ed extracomunitari, si invita a prestare particolare attenzione allo
stato civile: la dicitura “stato civile non documentato” indica una situazione sconosciuta
all’Anagrafe e comporta l’esclusione della domanda.
I richiedenti, cittadini di paesi aderenti all’Unione Europea (con esclusione dell’Italia) ed i cittadini
extracomunitari devono elencare nella domanda i Comuni di residenza in Italia precedenti alla
residenza nel Comune di Firenze per la verifica del requisito di residenza senza

interruzioni da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella
Regione Toscana.
E’ necessario essere in possesso dell’attestazione ISEE 2018 o la DSU (Dichiarazione Sostitutiva
Unica) rilasciata da un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF) indicando sulla domanda il
numero di Protocollo assegnato dal CAAF.
Le Attestazioni ISEE antecedenti il 1° Gennaio 2018 non hanno più validità a norma di legge.
Nessun componente il nucleo familiare deve possedere beni mobili registrati (si intende ogni
bene iscritto in un Pubblico Registro, per es. automobili, motocicli, navi, barche, aeromobili,
camper ecc.) il cui valore complessivo sia superiore ad € 25.000,00. Unica eccezione il caso in cui
il valore risulti superiore al limite per l’accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento
delle proprie attività di lavoro.
I requisiti previsti all’art. 1 del bando devono essere posseduti dal richiedente e dal nucleo familiare
dalla data di pubblicazione del bando fino alla totale liquidazione del contributo.
DOCUMENTI DA ALLEGARE (solo nei formati PDF, JPEG, JPG; ogni singolo allegato non
deve superare la dimensione di 2 megabyte):
copia integrale del contratto di affitto in corso di validità, qualora questo non sia già in possesso
del Servizio Casa (in tal caso indicare l’anno in cui esso è stato presentato) unitamente alla copia
del versamento dell’imposta di registro per l’anno in corso ovvero l’opzione della cedolare secca
corredata da copia del documento d’identità del proprietario (qualora non sia già in possesso del
Servizio Casa);
copia della separazione coniugale specificando l’eventuale assegno di mantenimento dei figli.
Nel caso l’iter per ottenere la separazione non fosse concluso, tale situazione deve essere
ugualmente indicata, Il coniuge non legalmente separato anche se non residente, deve indicare i
dati anagrafici e reddituali;
in caso di ISE pari a zero o di ISE di importo inferiore al canone di locazione il richiedente deve
dichiarare le proprie fonti di sostentamento economico, quali l’assistenza da parte dei Servizi
Sociali del Comune oppure da parte di componenti del nucleo familiare che non risultino dalla
dichiarazione ISE, in tal caso è necessario allegare la dichiarazione del soggetto, persona fisica (es.
figli, genitori, parenti, amici) che presta aiuto economico contenente i dati anagrafici, modalità,
finalità e quantificazione economica dell’aiuto prestato, copia della Dichiarazione dei redditi o della
eventuale Dichiarazione Sostitutiva Unica oppure dell’attestazione ISEE e copia del documento di
identità.
Nel caso in cui il richiedente riceva sostegno economico da parte di enti o associazioni deve
indicare i dati dell’ente o associazione (denominazione, recapito, referente) nonché la somma
erogata nell’anno 2018.
copia dei permessi di soggiorno di tutti i componenti il nucleo familiare. Se il richiedente è
extracomunitario o apolide, almeno uno componente il nucleo familiare deve avere un permesso di
soggiorno biennale ed esercitare attività lavorativa;
I cittadini di paesi aderenti all’Unione europea (con esclusione dell’Italia) e i cittadini
extracomunitari devono allegare alla domanda la certificazione delle autorità del Paese di origine,
anche dell’Ambasciata o Consolato, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che
attesti che tutti i componenti il nucleo familiare non possiedono alloggi nel loro Paese di
origine, oppure, nel caso di proprietà pro-quota, deve essere allegata la certificazione
dell’indisponibilità dell’alloggio (per ”indisponibilità” si intende l’impossibilità documentata e
oggettiva di abitarvi in quanto assegnato al coniuge in sede di separazione o in quanto vi
risiedono stabilmente uno o più parenti, oppure perché l’alloggio è in condizioni tali da risultare
non abitabile) La data di rilascio non deve essere anteriore a 6 mesi dalla pubblicazione del
presente bando.

Ai fini del punteggio è necessario allegare la certificazione ai sensi della L. 104/1992 per i casi di
portatori di handicap riconosciuto in situazione di gravità (il certificato può non riportare la
patologia) e/o certificazione del riconoscimento di invalidità che comporti una diminuzione
permanente della capacità lavorativa pari o superiore a 2/3 (il certificato può non riportare la
patologia).
Ai fini del punteggio può essere dichiarata una delle seguenti condizioni:
nucleo composto da massimo due persone in cui è presente un familiare di età superiore a 65 anni;
nucleo composto da un genitore solo con figli minori a carico.
*****
Eventuali domande di partecipazione al Bando Contributo 2018 in formato cartaceo che
dovessero pervenire al Servizio Casa saranno escluse.
*****
Informazioni sulla raccolta dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)
Finalità: la raccolta è finalizzata alla formazione della lista dei beneficiari del contributo ad
integrazione dei canoni di locazione di cui all’art. 11, L. 431/1998;
Modalità del trattamento: il trattamento dei dati avviene tramite l’inserimento in banche dati
automatizzate e l’aggiornamento di archivi cartacei.
Obbligo di comunicazione: la comunicazione dei dati è obbligatoria al fine dello svolgimento del
procedimento amministrativo e della formazione della graduatoria.
Il Responsabile del trattamento dei dati è individuato nel Dirigente del Servizio Casa.

