AVVISO CONTRIBUTO AFFITTO ANNO 2016
RISERVATO AGLI AMMESSI ALLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL
BANDO 2016
Il Servizio Casa comunica ai nuclei ammessi alla Graduatoria Definitiva del Bando Contributo
Affitto anno 2016 che in seguito ad improcrastinabili esigenze di servizio il ricevimento della
documentazione (ricevute affitto, IBAN, documenti possidenza immobiliari, ecc.) avverrà nei
seguenti giorni e orari:
martedì – orario 15.00-16.30
mercoledì – orario 8,30 – 13,00
giovedì – orario 8,30 - 13,00
Il ricevimento al pubblico inizierà martedì 20 dicembre 2016 e si concluderà martedì 31
gennaio 2017. Dal 27 Dicembre al 2 Gennaio il Servizio Casa sarà chiuso al pubblico.
I documenti richiesti possono essere anche inviati dal 16 dicembre 2016 al 31 gennaio 2017 per:
- E-mail: sostegnocasa@comune.fi.it: inviare documenti scannerizzati e copia del documento
di identità del richiedente. Nell’oggetto dell’e-mail indicare: Bando contributo 2016 e il
proprio nome e cognome;
- Raccomandata A/R: inviare documenti e copia del documento di identità del richiedente a :
Direzione Patrimonio Immobiliare – Servizio Casa – via dell’Anguillara 21 – 50121
Firenze. Sulla busta indicare Contributo Affitto 2016.
SI RICORDA che i documenti da presentare sono i seguenti:
1. copie delle ricevute di pagamento dell’affitto per l’anno 2016;
2. copia dell’imposta di registro, se non allegata precedentemente;
3. per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea: attestazione del proprio paese di assenza di
proprietà di immobili ad uso abitativo per tutti i componenti del nucleo familiare;
4. eventuale documento redatto da un tecnico abilitato per dimostrare l’indisponibilità delle quote
di proprietà immobiliari possedute in Italia o all’estero;
5. conferma o modifica dei dati bancari e relativo IBAN.
ATTENZIONE:
Nel caso in cui lo STATO CIVILE del richiedente o di un membro del nucleo familiare non
risultasse - da una verifica anagrafica – debitamente “documentato”, si invita a regolarizzare presso
l’Ufficio di Stato Civile la propria posizione.
Nel caso che al 31 gennaio 2017 la posizione non risulti regolare il contributo non potrà essere
erogato.

