
INFORMAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI 
CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE 

di cui alla legge 431/1998 

La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte e barrate tutte le dichiarazioni 
obbligatorie,  deve  essere  consegnata  all’Ufficio  Protocollo,  con  la  documentazione 
allegata,  entro  le  ore  12  del   04/07/2017.  Il  termine  di  consegna  è  perentorio, 
pertanto non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre tale termine.

La domanda deve essere compilata con caratteri stampatello e con scrittura chiara.

Saranno  escluse  le  domande  a  cui  non  sia  allegata  la  documentazione 
obbligatoria  o  nelle  quali  non  siano  barrate  tutte  le  caselle  relative  alle 
dichiarazioni  obbligatorie. 

Con il contratto deve essere presentata anche la copia della tassa di registrazione per 
l’anno  in corso (non è necessaria nel caso in cui dal contratto risulti esercitata l’opzione 
della cedolare secca).Nel caso in cui la tassa di registrazione scada successivamente alla 
presentazione  della  domanda,  unitamente  alle  ricevute  d’affitto,  deve  essere 
presentato anche il  rinnovo del suo  pagamento, pena la non erogazione del contributo.

Entro il  mese di  gennaio 2018 devono essere consegnate all’Ufficio  casa le  ricevute 
d’affitto di tutto l’anno 2017, in regola con l’imposta di bollo, pena la non erogazione 
del contributo.

Se  il  pagamento  del  canone  di  locazione  è  avvenuto  tramite  bonifico,  può  essere 
documentato anche con la consegna della relativa documentazione dalla quale si evinca 
la  somma pagata e il beneficiario.

I cittadini comunitari o extracomunitari devono necessariamente consegnare 
un certificato o attestazione rilasciati dalle competenti autorità del Paese di 
origine, in lingua italiana o tradotti in italiano nelle forme di legge, dai quali 
risulti la non possidenza, o la non disponibilità, di immobili ad uso abitativo. 

Saranno inoltre escluse le domande di coloro che, in possesso di ise zero o 
inferiore al canone di locazione, non indichino quanto richiesto al punto 12 
paragrafo 3 circa la fonte  di sostentamento.


