
 
BANDO A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE 2021 

 
DOCUMENTI DA ALLEGARE IN FOTOCOPIA ALLA DOMANDA 

 
 
O atto di delega se la domanda è presentata da persona diversa dall’intestatario del contratto 
di locazione 
 
O copia di un documento di identità in corso di validità (se la firma non è apposta in presenza 
dell’impiegato comunale addetto); 
 
O copia di regolare titolo di soggiorno in corso di validità del solo richiedente nel caso di 
cittadino di uno stato non appartenente all’Unione Europea; 
 
O copia integrale del contratto di locazione regolarmente registrato; 

 

O copia delle ricevute di pagamento dei canoni 2021 fino alla data di presentazione della 

domanda regolarmente firmate dal proprietario dell’immobile o dall’Agenzia Immobiliare che lo 

gestisce,– la mensilità di dicembre 2021 dovrà essere consegnata entro il termine stabilito dal 

bando (14.01.2022) oppure inviata a mezzo mail ad abitare@comune.trecate.no.it entro il 

medesimo termine. 

  

O eventuale certificazione di inagibilità degli alloggi posseduti; 

 

O eventuale documentazione sulla indisponibilità della casa coniugale; 

 

O  in caso di reddito complessivo zero oppure  inferiore al canone di locazione annuo stabilito 

nel contratto di locazione, è necessario barrare nella domanda di partecipazione la 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa le fonti di sostentamento; 

 
O copia attestazione ISEE 2021 in corso di validità; 
 
O copia codice IBAN intestato al richiedente; 

 
O in caso di richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti titolari di diritti esclusivi di 
proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili (di qualunque categoria catastale) 
ubicati in qualsiasi località del territorio italiano, documentazione attestante il possesso di nuda 
proprietà o certificazione rilasciata dal Comune in caso di alloggio inagibile; 
 
 

IN CASO DI RINNOVO O PROROGA DEL CONTRATTO NEL CORSO DEL 2021 ANCHE 
 
O COPIA DEL MODELLO F24 DI REGISTRAZIONE ALL’UFFICIO DEL REGISTRO (OVE 
PREVISTO) 
 
SI PRECISA CHE IL SERVIZIO, PUR FORNENDO SUPPORTO NELLA COMPILAZIONE 
DELLA DOMANDA, NON EFFETTUERÀ FOTOCOPIE, PERTANTO SARANNO RACCOLTE 
SOLAMENTE LE DOMANDE CORREDATE DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE GIÀ 
FOTOCOPIATA. 
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