Comune di Prato – Bando contributi affitto 2018
Promemoria – per approfondimenti consultare il bando
QUANDO SI PRESENTA LA DOMANDA
La domanda può essere presentata dal 9 maggio 2018 al 22 giugno 2018.
COME SI PRESENTA LA DOMANDA
La domanda deve essere presentata esclusivamente on-line tramite il sito internet del Comune di Prato
(www.comune.prato.it).
I modi sono:
- in forma autonoma, utilizzando la CNS (Carta Nazionale dei Servizi) oppure lo SPID (Sistema Pubblico di
Identità Digitale); in questi casi non occorre la firma;
- rivolgendosi ai CAAF convenzionati con il Comune di Prato (per la compilazione e l’invio della domanda);
- rivolgendosi ai sindacati inquilini (per la compilazione e l’invio della domanda).
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
documentazione obbligatoria
per i cittadini italiani:
- copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
- copia integrale del contratto di affitto regolarmente registrato;
- copia dell’attestazione del pagamento annuale dell’Imposta di Registro, in alternativa copia della
comunicazione del proprietario dell’alloggio in cui si fa presente della scelta dell’applicazione della
“cedolare secca” se tale scelta non è riportata nel contratto;
documentazione eventuale
- in caso di titolarità pro-quota di diritti reali di proprietà su abitazione ubicata in Italia, documentazione
che attesti che la persona che vi risiede è titolare di diritto reale pro-quota sulla stessa abitazione;
- in caso di ISE inferiore al canone di locazione, dichiarazione dei soggetti che prestano l’aiuto economico
(es.: figli, genitori, parenti, amici) o enti differenti dal Comune di Prato;
- nel caso in cui il sostentamento economico deriva da redditi e/o emolumenti del nucleo familiare del
richiedente, documentazione attestante quanto previsto al punto 2.1 dell’art. 2 del bando (es.: buste paga,
certificazione unica, dichiarazione dei redditi);
documenti solo per i cittadini stranieri
oltre alla presentazione della documentazione richiesta per i cittadini italiani:
- copia del titolo di soggiorno di durata almeno annuale in corso di validità (D.lgs. 286/1998) se il
richiedente è cittadino extracomunitario o apolide;
- certificazione delle autorità del Paese di origine oppure del consolato o dell’ambasciata del Paese di
origine, tradotta in italiano e legalizzata nelle forme di legge, che attesti che tutti i componenti il nucleo
familiare non possiedono alloggi nel loro Paese;
- certificazione delle autorità competenti del Paese di origine oppure del consolato o dell’ambasciata del
Paese di origine, tradotta in italiano e legalizzata nelle forme di legge, che attesti quali componenti del
nucleo familiare sono titolari di alloggi indisponibili nel loro Paese, nei casi previsti al punto 4.2 dell’art. 1
del bando.
DATI NECESSARI AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
per i cittadini italiani:
- recapiti telefonici ed eventuali indirizzi e-mail;
- dati di persone fisiche o di enti (denominazioni, codici fiscali, recapiti) che forniscono aiuti economici alla
famiglia in caso di ISE uguale a zero oppure inferiore al canone di locazione;
- numeri e date dei documenti di registrazione in caso di proprietà di beni mobili (superiori al valore di
Euro 25.000,00) se utilizzati per lo svolgimento dell’attività lavorativa; in tal caso dovranno essere
comunicati anche la sede legale, la partita IVA ed il codice fiscale dell’attività;
- numero e data di registrazione del provvedimento di omologa o della sentenza di separazione del
Tribunale, se nel nucleo familiare sono presenti soggetti legalmente separati dal coniuge;
- numeri e date di registrazione delle certificazioni, rilasciate dalle competenti autorità, se nel nucleo
familiare sono presente soggetti portatori di handicap grave (come definiti dall’art. 3 comma 3 della
Legge 104/1992) e/o soggetti con invalidità uguale o superiore ai 2/3 (67%);
- codice IBAN del richiedente per l’accredito del contributo se in possesso di c/c; in caso di c/c cointestato
dovranno essere indicati anche i dati del cointestatario (nome, cognome e codice fiscale).
per i cittadini stranieri (oltre ai dati previsti per i cittadini italiani):
- elenco di tutti i Comuni di residenza in caso che il richiedente il contributo sia cittadino extracomunitario o
apolide soggiornante ininterrottamente in Italia da 10 anni o in Toscana da 5 anni; non è necessaria
l’elencazione per chi risiede ininterrottamente nel Comune di Prato da almeno 5 anni;
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GRADUATORIA PROVVISORIA E DEFINITIVA DEGLI AMMESSI ED ELENCO DEGLI ESCLUSI
La graduatoria provvisoria degli ammessi e l’elenco provvisorio degli esclusi saranno pubblicati all’Albo
Pretorio del Comune di Prato, sul sito Internet del Comune di Prato (www.comune.prato.it), all’URP
Multiente e presso la sede del Servizio Sociale e Immigrazione in Via Roma, 101 dal 01/08/2018 al
10/09/2018.
L’eventuale ricorso, avverso la graduatoria provvisoria e l’elenco provvisorio degli esclusi, potrà essere
presentato entro e non oltre il 10/09/2018.
Il ricorso dovrà essere trasmesso presso l’Ufficio Protocollo del Comune in Piazza del Pesce n. 9.
La graduatoria definitiva degli ammessi e elenco definitivo degli esclusi saranno pubblicati il 17/09/2018.
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA FINALE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo sarà liquidato solo successivamente alla verifica dell’avvenuto pagamento del canone
d’affitto per l’intero anno 2018.
I richiedenti ammessi nella graduatoria definitiva dovranno presentare dal 02 gennaio 2019 al 31 gennaio
2019 (termine perentorio) l’attestazione del pagamento del canone annuale di locazione 2018 rilasciata
dal proprietario dell’abitazione con allegata copia del suo documento di identità. In caso di impossibilità a
produrre l’attestazione del proprietario, i richiedenti dovranno presentare le ricevute di pagamento, in
regola con l’imposta di bollo, o le copie dei bonifici bancari effettuati a favore del proprietario. Non sono
ammessi estratti di conti correnti bancari per attestare il pagamento del canone di locazione.
Non saranno inviate ai richiedenti ulteriori comunicazioni. In caso di mancata presentazione della
documentazione integrativa oltre il termine del 31 gennaio 2019, il contributo non potrà essere erogato.
La documentazione integrativa dovrà essere presentata presso il Servizio Sociale e Immigrazione in Via
Roma n. 101.
CAAF convenzionati (il servizio è gratuito).
Via del Romito, 47
ACLI SERVICE PRATO
Via Frescobaldi, 54/56
CAAF ACAI
Via Rinaldesca, 7/1
ASSOCIAZIONE “AMICA DELL’ANZIANO”
Via F. Ferrucci, 54/a
CENTRO SERVIZI CISL
Via Pallacorda, 5
Via A. Zarini, 354/B
CNA SERVIZI SRL
Via delle Pleiadi, 49
CAAF UIL
Via Sant’Antonio, 30

tel. 0574-442033
tel. 0574-814702
tel. 0574-604779
tel. 0574-42086
tel. 0574-22283
tel. 0574-5784
tel. 0574-630022
tel. 0574-25008
tel. 0574-31115
n.verde 800730800
tel. 0574-433458
tel. 0574-870376
tel. 0574-6561
tel. 0574-604715

CAAF CGL TOSCANA SRL

Piazza Mercatale, 89

MCL SERVIZI SRL

Via Milano, 12

CONFARTIGIANATO PENSIONATI E DIPENDENTI SRL

Via Saccenti, 19/21
Via G. Garibaldi, 1

CIA FIRENZE SERVIZI SRL

Viale Vittorio Veneto, 60 tel. 0574-33673

PLURICON

Via Valentini, 7

tel. 0574-582364

Sindacati degli inquilini (servizio riservato solo agli iscritti)
SICET

Via Pallacorda, 34

SUNIA
UNIAT

Piazza Mercatale, 93
Via S. Antonio, 30

tel. 0574-699102
tel. 0574-22283
tel. 0574-27234
tel. 0574-25008

Riepilogo scadenze
- presentazione della domanda: ------------------------------------------------------ dal 09/05/2018 al 22/06/2018;
- pubblicazione graduatoria provvisoria ed elenco esclusi: -------------------- dal 01/08/2018 al 10/09/2018;
- presentazione ricorsi avverso la graduatoria provvisoria e l’elenco esclusi dal 01/08/2018 al 10/09/2018;
- pubblicazione graduatoria definitiva degli ammessi e dell’elenco degli esclusi: 17/09/2018;
- presentazione documentazione integrativa finale: ------------------------------ dal 02/01/2019 al 31/01/2019.
Eventuali modifiche al Bando 2018 saranno pubblicate sul sito del Comune di Prato
(www.comune.prato.it).
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