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All. 3 – ELENCO DOCUMENTI DA PRESENTARE 

CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN 
LOCAZIONE 

Legge 9/12/1998 n.431 art.11  
Fondo sociale affitti 

 

 

• Domanda debitamente in tutte le sue parti compilata e firmata (All. 1); 

• Copia carta d’identità del richiedente in corso di validità; 

• Codice fiscale del richiedente; 

• Permesso o carta di soggiorno per i cittadini di uno Stato non aderente all’Unione 

Europea; 

• Scheda di monitoraggio (All. 2) debitamente compilata; 

• Copia documento ISEE 2022; 

• Contratto di locazione regolarmente registrato; 

• Ricevuta del pagamento del rinnovo del contratto d’affitto relativa all’anno 2021 solo 

nel caso in cui il contratto NON preveda la “cedolare secca” d.l. 23/2011; 

• Ricevute d’affitto 2021 o bonifici o assegni bancari o dichiarazione dell’avvenuto 

pagamento delle mensilità da parte del proprietario dell’alloggio corredata da carta 

d’identità dello stesso in corso di validità; 

• Mod. 730/2021 se in sede di dichiarazione dei redditi 2021 si è beneficiato della 

detrazione d’imposta prevista dall’articolo 16 comma 1bis del DPR 22/1271986 n. 

917 (Testo Unico delle imposte sui redditi); 

• Documentazione comprovante l’effettiva riduzione superiore al 25% del reddito 

IRPEF dell’anno 2021 rispetto all’anno 2022 (CU e 730); 

• Fotocopia delle coordinate esclusivamente di un conto corrente bancario o 

postale (codice IBAN) del richiedente rilasciato dalla Banca o dalla Posta riferito al 

conto bancario o postale o carta “Postepay Evolution”, nel quale verrà effettuato 

l’eventuale versamento del contributo.  

In caso di mancanza di coordinate di conto corrente il contributo, se dovuto, dovrà 

essere ritirato presso la Tesoreria Comunale Banca Monte dei Paschi di Siena con 

sede in via Bartolomeo Parodi 24/D previo avviso telefonico. 

 

 

   


