
 

 

Comune di Vicopisano-Provincia di Pisa

INFORMATIVA   SUL   CONTRIBUTO AFFITTO 2017 

Il bando di concorso, in cui sono riepilogati tutti i requisiti necessari per partecipare e allegato il modulo di domanda, è pubblicato 
dal 4/5/2017  all’albo pretorio on-line sul sito internet www.viconet.it e nella sez. “Bandi e gare” 

La scadenza presentazione domande  del 19 Giugno 2017 è perentoria
La domanda potrà essere riconsegnata presso:

-SPORTELLO CASA - Palazzo Comunale,Via del Pretorio,1,il Lunedi ed il  Giovedì  ore 9,30-12,30  (tel.050/796507-cell.3339253674)

-SPORTELLO IMMIGRATI - Palazzo Comunale,Via del Pretorio,1, piano terra, il SABATO ore  9- 11   (cell.339-8927868)

-U.R.P.  -Palazzo Comunale,Via del Pretorio,1, 1^ piano, dal Lunedi al Venerdì ore 9,00-13,00   (tel.050/796511)

oppure INVIATA :
-  dal  proprio  eventuale  indirizzo  Pec  alla  Pec  del  Comune:  comune.vicopisano@postacert.toscana.it indicando  in
oggetto “Domanda di contributo affitto 2017”;

- per Raccomandata A.R. al seguente indirizzo:  Comune di Vicopisano- -Via del Pretorio,1- 56010 Vicopisano, entro lo stesso
termine. In tal caso farà fede il timbro postale
- per fax al numero 050 796540, avendo cura di allegare (in questi ultimi tre casi) il documento di identità

L’Ufficio Servizi Sociali -1^ Piano del Palazzo Comunale, è a disposizione nei giorni MERCOLEDI e VENERDI dalle ore 10 
alle ore 13. (tel. 050/796504/62)-  nardi@comune.vicopisano.pi.it-maurelli@comune.vicopisano.pi.it

DOCUMENTAZIONE   da   ALLEGARE   alla   domanda:

1-Fotocopia CONTRATTO di LOCAZIONE registrato (se non è già stata prodotta precedentemente all’Ufficio  )
2-Fotocopia ricevuta di versamento AFFITTO (in regola con l’imposta di bollo) relativa ad una mensilità 2017 
3-Se il  richiedente   il  contributo ha  ISE INFERIORE   al    CANONE ANNUALE di  affitto  E NON è in  carico alla
Assistente Sociale, per essere ammessi è obbligatorio  :

- o AUTODICHIARAZIONE  da parte di COLORO che (avendo reddito adeguato) SOSTENGONO IL NUCLEO FAMILIARE
con allegata documentazione reddituale; 

- o  se  percepiti  dopo  l’1.1.2016  redditi  imponibili  o  meno  IRPEF,  documentabili  e  congrui, produrre
DOCUMENTAZIONE REDDITUALE adeguata,  contratto di lavoro ecc.

4- (per i cittadini extracomunitari)  Certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero di origine,
attestante il non possesso dei beni immobili (alloggi),corredata di traduzione in lingua italiana autenticata
dalla autorità consolare italiana 
5-(entro  il  15/1/2018)  Fotocopia  Ricevuta  pagamento  IMPOSTA di  REGISTRAZIONE  anno 2017 o
comunicazione proprietario esercizio opzione CEDOLARE SECCA 
6-(facoltativa)  Fotocopia  ATTESTAZIONE  ISEE  anno  2017 (facendo  attenzione  che  non  vi  siano  riportate
segnalazioni   da parte dell’INPS) (soglie di accesso: ISEE non superiore a 16.500 e ISE non superiore 28.301,02)

DATE DA RICORDARE : 

19  Giugno 2017    SCADENZA presentazione DOMANDA

Entro il 5 Agosto 2017 GRADUATORIA PROVVISORIA/DEF.va  consultabile sul sito www.viconet.it e 

all’URP,Sportello CASA e Sportello IMMIGRATI

15 GENNAIO 2018      consegna Copie ricevute pagamento affitto 2017 (in regola con imp. di BOLLO)  e 

                                                              Consegna Copia ric.ta  pag.to registrazione annuale o CEDOLARE SECCA  2017
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