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Copia del documento d’identità in
corso di validità
Copia di un documento di
soggiorno in corso di validità per i
cittadini extracomunitari o apolidi
Attestazione ISEE 2021 ordinario o
corrente
Copia della documentazione a
dimostrazione del reddito/sussidio
esenti da imposte, se ricorre la
condizione.
Copia del contratto o dei contratti
di locazione, non a canone sociale,
riferiti all’anno 2020: i contratti
devono riportare il timbro di
registrazione con numero e data di
registrazione

Copia del pagamento dell’imposta
di registro per l’anno 2020 relativa
al contratto di locazione. o
indicazione della cedolare secca

(Sono dati da indicare nella domanda i
metri quadrati dell’alloggio abitato e i
dati catastali - foglio, particella,
subalterno e categoria catastale)

Coloro che hanno usufruito della
detrazione d’imposta sul canone di
locazione richiesto nel modello
730/2021 o Unico 2021 (persone
fisiche) non possono usufruire del
contributo.

Documentazione da allegareELENCO DOCUMENTAZIONE
NECESSARIA PER LA
COMPILAZIONE DELLA
DOMANDA DI CONTRIBUTO ALLA
LOCAZIONE BANDO 2021

È necessario che la domanda venga
compilata in tutte le sue parti
utilizzando il modello apposito.
La domanda va firmata dal
richiedente, pena l’esclusione.
E’ obbligatorio apporre la marca da
bollo di € 16.00 sulla prima pagina
della domanda.
La domanda va inviata all'indirizzo di
posta certificata del Comune di
Gubbio
comune.gubbio@postacert.umbria.it  
come previsto dal bando entro e non
oltre la data di scadenza del
15/12/2021.

Altre indicazioni e scadenza


