Comune di
CASTELLETTO D’ORBA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI AFFITTO
ANNO 2021
NEL PERIODO DAL 18 OTTOBRE 2021 E SINO AL 29 NOVEMBRE
2021 PUO’ ESSERE PRESENTATA DOMANDA DI CONTRIBUTO
PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI AFFITTO PER L’ANNO 2021
I CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELLETTO D’ORBA
ALLA DATA DEL 18 OTTOBRE 2021 POSSONO PRESENTARE
DOMANDA DI CONTRIBUTO AL COMUNE DI CASTELLETTO D’ORBA
COMPILANDO L’APPOSITO MODULO DA INVIARE CON UNA DELLE
SEGUENTI MODALITA’:
-via PEC all’indirizzo castorba@actaliscertymail.it indicando come oggetto
“Richiesta di contributo Fondo per il sostegno alla locazione 2021”

-via

posta

elettronica

ordinaria

(e-mail)

all’indirizzo
demografici@comune.castellettodorba.al.it , indicando come oggetto “Richiesta di
contributo Fondo per il sostegno alla locazione 2021”

- a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata al Comune di Castelletto d’Orba,
Piazza G. Marconi n. 2

-consegna in presenza presso l’ufficio anagrafe del Comune dal lunedì al
sabato dalle ore 09,00 alle ore 11,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il bando e la modulistica sono disponibili:
- presso il Comune di Castelletto d’Orba
- sul sito internet: www.comune.castellettodorba.al.it
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ufficio SERVIZI DEMOGRAFICI del COMUNE DI CASTELLETTO D’ORBA
indirizzo P.zza G. Marconi n. 2
TEL. 0143/830032 (int. 1 o 2) – FAX 0143/830623
e-mail: demografici@comune.castellettodorba.al.it
ulteriori indicazioni seguono sul retro del foglio>>>>>>>>>>

CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI AFFITTO
ANNO 2021
Allegare alla domanda la seguente documentazione:
O copia di un documento di identità in corso di validità (se la firma non è
apposta in presenza dell’impiegato comunale addetto, quindi in tutti i casi di
invio con e-mail oppure PEC oppure posta raccomandata oppure per conto di
altra persona;)
O copia di regolare titolo di soggiorno in corso di validità;
O copia del contratto di locazione;
O copia delle ricevute di pagamento dei canoni 2021 fino alla data di
presentazione della domanda (il richiedente sarà tenuto a presentare quelle
relative alle ultime mensilità 2021 entro il 15.12.2021);
Si ricorda che le ricevute di pagamento affitto, di norma, devono contenere alcuni
elementi indispensabili che sono:
- nome, cognome e codice fiscale del proprietario;
- nome e cognome dell’inquilino;
- la causale del pagamento, ovvero il motivo per il quale è stata pagata una
determinata cifra e il periodo al quale si riferisce il pagamento;
- la tipologia di immobile per cui si sta pagando l’affitto (alloggio);
- il numero di contratto di locazione e la data in cui è stato registrato;
- l’importo del canone di locazione;
- la data del pagamento;
- la firma del proprietario, ovvero di colui che ha ricevuto il pagamento;
- la marca da bollo.

O copia attestazione ISEE 2021;
O certificazione di inagibilità degli alloggi posseduti (eventuale);
O documentazione sulla indisponibilità della casa coniugale (eventuale).
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