COMUNE FIRENZE | EMERGENZA COVID-19

BANDO CONTRIBUTO
AFFITTO 2020

DAL 20 APRILE ALL' 11 MAGGIO 2020
Il contributo consiste nell’erogazione di un aiuto economico per il pagamento dell’affitto fino a un massimo
di 900,00 euro
REQUISITI PER ACCEDERE AL BANDO
a) residenza nell’immobile in affitto;
b) regolare contratto di locazione a uso abitativo registrato;
c) 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 dal comune di Firenze;
d) ISE del nucleo familiare non superiore a 28.684,36 euro;
e) diminuzione del reddito del nucleo familiare in misura non inferiore al 30% per cause riconducibili
all’emergenza epidemiologica Covid-19, rispetto alle corrispondenti mensilità dell’anno 2019;
f) non essere assegnatario di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.
DOCUMENTI DA PRESENTARE PER LA COMPILAZIONE
a) copia contratto di locazione a uso abitativo registrato in cui il richiedente ha la residenza anagrafica;
b) documentazione comprovante la riduzione del reddito a partire dal 31 gennaio 2020 e le corrispondenti
mensilità dell’anno 2019, se disponibile (licenziamento, cassintegrazione, riduzione orario di lavoro,
diminuzione fatturato…)
c) certificazione attestante invalidità pari o superiore al 67% nel nucleo e/o accertamento di handicap ai
sensi della L.5 febbraio 1992, n.104
d) codice IBAN del richiedente
e) Attestazione Isee anno 2019 o 2020 oppure Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL BANDO
La domanda di partecipazione al bando potrà essere presentata esclusivamente online con :
a) Credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)
b) Carta Nazionale dei Servizi Abilitata (CNS)
c) Carta di identità elettronica (CIE)
d) Credenziali di accesso rilasciate dal Comune (solo per chi ne è già in possesso; a causa dell'emergenza, gli
URP sono chiusi e non possono rilasciare nuove credenziali)

PER APPUNTAMENTO :
3393090950 (anche tramite whatsapp)

3939047985 (anche tramite whatsapp)

sicetfirenzeprato@gmail.com

