Allegato. B

ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
• Leggere attentamente il Bando in tutte le sue parti.
• Compilare il modulo di domanda in ogni parte e firmare.
Allegare obbligatoriamente, pena il mancato accoglimento della domanda, la seguente
documentazione:
-

copia di un documento di identità in corso di validità;
copia del codice fiscale del richiedente e dei componenti maggiorenni del nucleo familiare;
copia della dichiarazione dei redditi (CUD 2012 , mod.730/2012, mod.Unico/2012)
relativa alla situazione reddituale e patrimoniale dell’ANNO 2011;
copia del contratto di affitto regolarmente registrato;
copia della ricevuta di versamento dell’imposta annuale di registro dell’ultimo anno.
se cittadini extracomunitari o apolidi: copia del certificato storico di residenza che attesti il
soggiorno in Italia da 10 anni o in Sardegna da 5 anni (non è necessaria per coloro che
risiedono ininterrottamente nel Comune di Alghero da almeno 5 anni) e copia del permesso
di soggiorno in corso di validità;

Documentazione da allegare obbligatoriamente nei casi di disabilità, autocertificazione
sostentamento e separazione, sfratto:
- fotocopia della certificazione di handicap grave di cui alla L. 104/92 o di invalidità

riconosciuta dall’autorità competente uguale o superiore ai 2/3 (67%);
- autocertificazione circa la fonte di sostentamento del nucleo familiare qualora il
richiedente presenti un reddito pari a “zero”, inferiore o incongruo rispetto al canone di
affitto o attestazione che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte del
Comune o altro Ente;
- copia dell’atto di separazione se nel nucleo familiare sono presenti soggetti
legalmente separati;
- copia della documentazione attestante l’avvio nei propri confronti di una procedura di
sfratto.

RICEVUTE DI PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE
NON ALLEGARE LE RICEVUTE DI PAGAMENTO DEL CANONE
Le stesse devono essere trasmesse all’Ufficio Protocollo del Comune dal 17/12/12 al
28/02/13, a pena l’esclusione dal beneficio, senza attendere ulteriori comunicazioni da
parte dei Servizi Sociali Comunali.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda sottoscritta dal richiedente, potrà essere consegnata o inviata entro il 23 LUGLIO
2012 all’Ufficio Protocollo del Comune di Alghero – Via Sant’Anna, 38 e indirizzate al Settore III –
Servizi Integrati alla Persona - II Ambito.
Orario di apertura Ufficio Protocollo:

dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00; martedì e mercoledì, dalle ore 16,00 alle ore
17.30, con esclusione del sabato.

