
BANDO FONDO AFFITTI 2020 - CONTRIBUTI A INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE
Ultimo aggiornamento Giovedì 20 Agosto 2020 11:30

  Da oggi, mercoledì 8 luglio, fino al 7 agosto 2020 è aperto il bando per il contributo affitti che
viene erogato dall'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa ad integrazione del
canone di locazione ai cittadini che ne fanno richiesta sulla base di una graduatoria che verrà
stilata a seguito della compilazione delle domande. In allegato il bando e la modulistica.  
Il Fondo Affitti è un aiuto economico per chi paga un canone di locazione in un alloggio privato. 

Per ottenere l'erogazione del contributo è necessario essere residenti in uno dei Comuni
dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa, avere la residenza anagrafica
nell'immobile per il quale si chiede il contributo, essere titolari di un contratto di locazione
registrato o in corso di registrazione, presentare una certificazione dalla quale risulti un ISE
2020 (Indicatore della Situazione Economica) non superiore a €. 28.770,41 e non avere
titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel
territorio italiano o all'estero.
 
Le domande per il fondo affitti dovranno pervenire all'Unione dei Comuni, con le modalità
indicate nel bando e nei siti dei Comuni facenti parte dell'Unione, entro il 7 agosto 2020.
 
Presso i singoli Comuni sono disponibili i moduli prestampati con le relative istruzioni per la
compilazione. La modulistica inoltre è scaricabile da domani, giovedì 9 luglio, su
www.empolese-valdelsa.it e dai siti comunali degli undici enti dell'Empolese Valdelsa.
 
Si precisa che possono presentare domanda anche i cittadini ammessi alla graduatoria relativa
all'avviso pubblico per l'assegnazione di contributi a sostegno del pagamento del canone di
locazione conseguente all'emergenza epidemiologica covid 19 pubblicato dall'Unione dei
Comuni il 24 aprile scorso.
 
 
(se si naviga con lo smartphone e si ha difficoltà a scaricare gli allegati, temere premuto
sull'allegato e all'apertura del menu a tendina selezionare "apri in altra finestra")
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