AVVISO
Bando per la concessione di un contributo economico a sostegno del pagamento del canone di
locazione dell'abitazioneprincipale relativo all'anno 2021
Il Comune di Cittadella, intende sostenere con un contributo economico una tantum le famiglie che hanno un
contratto di affitto regolarmente registrato nel libero mercato,
INFORMA

pertanto che i cittadini residenti nel Comune di Cittadella con ISEE pari o inferiore a € 25.000,00 possono
chiedere l'erogazione del contributo economico a sostegno delle spese sostenute per il canone d'affitto per
l'abitazione principale
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA

DAL 10/12/2021 AL 20/01/2022 (ore 12:00)
con le madalità di seguito indicate.

Requisiti richiesti:
•
Residenza nel Comune di Cittadella del locatario;
•
Contratto di locazione nel libero mercato regolarmente registrato;
•
Indicatore Situazione Economica Equivalente pari o inferiore a € 25.000,00;
•
altri requisiti previsti dal bando.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
1)
Copia di un documento di identità valido del richiedente ( per cittadini extracomunitari va presentata
anche copia del permesso di soggiorno valido; se scaduto, copia ricevuta di richiesta rinnovo dello stesso );
2)
Copia Attestazione Isee valida;
3)
Copia contratto di locazione regolarmente registrato.
Le istanze possono essere presentate, fino alla scadenza del 20/01/2022, a mezzo :
•
Raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Comune di Cittadella – Ufficio Servizi Sociali –
Via Indipendenza, 41 – 35013 CITTADELLA (PD) con indicazione sulla busta della dicitura
“DOMANDA CONTRIBUTO BANDO AFFITTI”. La raccomandata dovrà pervenire entro e non oltre il
termine perentorio di scadenza dell’avviso;
•
Consegna all’ufficio protocollo presso la sede del Comune di Cittadella, durante l’orario di apertura al
pubblico (lunedì ore 9.00-12.30 e 16.00-18.00; mercoledì ore 10.00-12.30 e 16.00-18.00; martedì,
giovedì e venerdì ore 10.00-13.15);
•
domicilio digitale (PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato – le cui credenziali siano
state rilasciate previa identificazione del titolare e ciò risulti attestato nel messaggio stesso), all'indirizzo
cittadella.pd@cert.ip-veneto.net. Nel caso di invio della domanda a mezzo PEC, la domanda non
necessita di firma (art. 65 d. lgs.82/2005), purché sia trasmessa tramite una casella PEC intestata al
cittadino le cui credenziali siano state rilasciate previa identificazione del titolare. Non è consentito al
cittadino l'utilizzo di caselle PEC di soggetti diversi. Sono ammessi esclusivamente file in formato PDF/A
o PDF.
Si informa che, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., potranno essere effettuati controlli sui
dati dichiarati nelle dichiarazioni sostitutive.
Qualora emerga la non veridicità della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici acquisiti ed incorre nelle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
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