Allegato A
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI
AI SENSI DELLA L.R. 6/2003 ART. 6
VALEVOLI PER TUTTI I RICHIEDENTI RESIDENTI NEI COMUNI DEL
TERRITORIO DELL’UTI AGRO AQUILEIESE
(Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campolongo Tapogliano, Cervignano del
Friuli, Chiopris Viscone, Fiumicello Villa Vicentina, Gonars, Palmanova, Ruda, Santa Maria la
Longa, San Vito al Torre, Terzo d’Aquileia, Torviscosa, Trivignano Udinese, Visco)

ELENCO DATI OBBLIGATORI MINIMI CHE IL RICHIEDENTE DEVE
DICHIARARE, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 nella domanda di
contributo:
1. dati anagrafici e di residenza, codice fiscale;
2. possesso dei requisiti soggettivi e reddituali previsti dal Bando;
3. nel caso di conduttore richiedente, possesso alla data di presentazione dell’istanza
di un contratto di locazione efficace e registrato, nel caso di proprietario
richiedente, proprietario di un alloggio ubicato nel territorio regionale, non incluso
nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in
villa), A/9 (Castelli palazzi di eminenti pregi artistici o storici), sfitto alla data di
pubblicazione del Bando e che viene messo per la prima volta a disposizione di
locatari meno abbienti;
4. nel caso di conduttore richiedente, importo del canone di locazione mensile
corrisposto al netto degli oneri accessori;
5. attestazione di essere in regola con l’imposta di registro per l’anno 2017;

ELENCO DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE ALLA
DOMANDA DI CONTRIBUTO:
1. copia del/i contratto/i di locazione dell’alloggio per cui si chiede il contributo;
2. fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del richiedente;
3. fotocopia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno in corso di validità
del richiedente, o in alternativa, di idonea documentazione attestante la richiesta di
rinnovo trasmesso alle autorità competenti;
4. nel caso di conduttore richiedente, certificato rilasciato dalla competente Azienda
per l’Assistenza Sanitaria attestante il riconoscimento dell’handicap in caso di
presenza nel nucleo famigliare di persone disabili

