
COMUNE DI LIVORNO
Dipartimento  Servizi alla Città

Settore politiche Sociali ed Sociosanitarie
Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo

BANDO 2020 PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI  AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI 
LOCAZIONE ART. 11 L. 431/98

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Il bando  è aperto dal 3 agosto 2020 fino al 4 settembre 2020 ore 23:59

LA DOMANDA PUO’ ESSERE INTESTATA A UN QUALUNQUE SOGGETTO (PURCHE’ MAGGIORENNE) DEL  NUCLEO 
FAMILIARE ANCHE SE NON DIRETTAMENTE INTESTATARIO DEL CONTRATTO DI  LOCAZIONE (IN QUESTO CASO 
ANCHE L'IBAN DOVRA' ESSERE INTESTATO ALLA STESSA PERSONA) 

DOCUMENTI DA ALLEGARE CONSIGLIATI PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO E L'ATTRIBUZIONE 
DEL PUNTEGGIO

 FOTOCOPIA DELL'ATTESTAZIONE ISEE 2020 dalla quale risulti un valore ISE non superiore a €  28.770,41 
o in alternativa la RICEVUTA DELLA DSU (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA) ai fini ISEE. 

In base ai valori ISE i concorrenti verranno suddivisi nelle seguenti fasce di reddito: 

Fascia A 

• Valore ISE uguale o inferiore all’importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l’anno  
2019  (€. 13.391,82)

• Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%. 

Fascia B

• Valore ISE compreso tra  € 13.391,82 e l’importo di   €   28.770,41

• Incidenza del canone al netto degli accessori sul valore ISE non inferiore al 24%. 

• Valore ISEE non superiore a € 16.500,00  (limite di accesso all'ERP) 

 FOTOCOPIA DEL  CONTRATTO DI AFFITTO REGOLARMENTE REGISTRATO   (no contratto transitorio, alloggi 
ERP o alloggi di Edilizia Agevolata) DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 FOTOCOPIA DI UNA RICEVUTA DELL'AFFITTO o COPIA DEL BONIFICO BANCARIO   relativa all'anno 2020. 
DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO D'IDENTITA' DEL RICHIEDENTE

DOCUMENTI FACOLTATIVI DA ALLEGARE  PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DI PRIORITA':

 Nel caso di presenza del nucleo familiare di soggetti con INVALIDITÀ RICONOSCIUTA PARI O SUPERIORE 
AL 67% e/o affetti da handicap grave ai sensi della legge 104/92, dovrà essere allegata obbligatoriamente 
la relativa documentazione.

 Nel caso di separazione coniugale al fine dell'attribuzione del punteggio di priorità come GENITORE SOLO 
CON FIGLI A CARICO allegare omologa di separazione.
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 Nel caso di presenza nel nucleo familiare di soggetti che hanno subito un LICENZIAMENTO nei 24 mesi 
precedenti  alla  data  di  pubblicazione  del  bando, dovrà  essere  allegata  obbligatoriamente  la  relativa 
documentazione.

IMPORTANTE

Per i soggetti che dichiarano  ISEE ZERO o REDDITO A FINI ISE INFERIORE  AL CANONE ANNUO DI LOCAZIONE 
PAGATO,   è  necessaria  la  compilazione  della  dichiarazione  relativa  alla  fonte  accertabile  del  pagamento  del  
canone di locazione. E’ quindi obbligatoria la compilazione del modulo di autocertificazione allegato alla domanda 
a cura di chi fornisce sostegno economico per il pagamento del canone di affitto al momento della compilazione 
della domanda  o al più tardi entro il 31/12/2020 e dovrà essere spedita a mezzo posta elettronica all’indirizzo: 
contributoaffitto@comune.livorno.it  Nel caso in cui  si usufruisca di assistenza dei Servizi Sociali è obbligatorio  
allegare idonea dichiarazione.

    RITIRO E CONSEGNA DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere  compilate unicamente sui 
moduli appositamente predisposti dal Comune di Livorno. 
I moduli sono reperibili 

 online sulla rete civica (http://www.comune.livorno.it/casa/citel_bandi.asp);
 c/o l’Ufficio Casa del Comune di Livorno, via Pollastrini 1, piano terra (orario dalle 9:00 alle 

13:00 dal lunedì al venerdì);
 c/o l'Ufficio commessi di via Pollastrini 3 Terreno (orario dalle 9:00 alle 13:00 dal lunedì al 

venerdì)
 c/o l' URP palazzo vecchio Comune di Livorno (orario dalle 9:00 alle 13:00 dal lunedì al 

venerdì).

Le domande, debitamente sottoscritte e correttamente compilate, dovranno essere corredate da tutta la 
documentazione obbligatoria in fotocopia, dovranno pervenire all’Ufficio Casa con le seguenti modalità:

 consegnate a mano previo appuntamento telefonico ai numeri:
0586/820070      o      0586/820676  ( tutte le mattine dalle ore 9,00 alle ore 13,00).

Gli appuntamenti dovranno essere richiesti entro e non oltre il giorno 28 AGOSTO 2020.
 Spedite  con  raccomandata  postale  A.R. indirizzata  a:  Comune  di  Livorno,  Ufficio 

Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo – Via Pollastrini, 1 – 57123 – LIVORNO 
(LI). 

 Inviate tramite  PEC alla  casella  di  Posta  Elettronica  Certificata  del  Comune  di  Livorno: 
comune.livorno@postacert.toscana.it. 

 inviate  tramite  mail  a contributoaffitto@comune.livorno.it entro  le  ore  23,59  del  giorno  4 
settembre  2020.   Alla  domanda,  debitamente sottoscritta,  dovrà essere  allegato  il  documento 
d'identità. La ricevuta di  consegna della  mail  non costituisce attestazione valida di consegna 
dell’istanza. L’Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo risponderà via mail 
comunicando l’effettiva ricezione della domanda e il numero identificativo alla stessa attribuito. 
Qualora non pervenga alcuna comunicazione dall'Ufficio entro le successive 48 ore lavorative, il 
richiedente  dovrà  accertare  telefonicamente  (0586/820070)  l'effettiva  ricezione  della  propria 
istanza.

Compilare la domanda in ogni sua parte con particolare attenzione:

 Numero di telefono (obbligatorio)  e indirizzo mail (se posseduto)

 Doppia firma in calce alla domanda (LE DOMANDE NON FIRMATE NON SARANNO RITENUTE VALIDE)

 allegare in fotocopia documento d'identità,  contratto affitto,  certificazione ISEE, almeno una ricevuta 
2020 dell'affitto e ogni eventuale documentazione utile per attribuzione del punteggio. 

Via Pollastrini 1 – Tel. 0586  820070  820676– Fax 0586 518473

mailto:contributoaffitto@comune.livorno.it
mailto:comune.livorno@postacert.toscana.it
http://www.comune.livorno.it/casa/citel_bandi.asp
mailto:contributoaffitto@comune.livorno.it

	
	Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo
	ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
	IMPORTANTE


