
AVVERTENZE 

1) I cittadini di paesi aderenti all'Unione europea (con esclusione dell’Italia) e i cittadini 
extracomunitari debbono allegare alla domanda  apposita dichiarazione di non possidenza o di non 
disponibilità di immobili ad uso abitativo. Coloro che non ne sono in possesso al momento di 
presentazione della domanda  entro il 14 dicembreo 2019,  (prima della data di scadenza del 
bando),  dovranno produrre, al fine della ammissione alla graduatoria provvisoria, 
documentazione o certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità del Paese di 
origine, in lingua italiana o tradotti nelle forme di legge, dai quali risulti la non possidenza,o  
la non disponibilità, di immobili ad uso abitativo per tutti i componenti del nucleo familiare.
Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri  IMU, mentre
 per gli immobili situati all’estero il valore è determinato  applicando i parametri IVIE (IVIE 
Imposta Valore Immobili Estero)

2) Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico ai fini ISEE, il patrimonio 
mobiliare non è quello riconducibile all’intero nucleo considerato dall’ISEE ma solo quello riferito 
al soggetto o al nucleo richiedente ;

3) Non titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 
KW (110 CV). In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l’apporto del 
propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali;

4)Dall'attestazione ISEE  (in corso di validità) ;sono esclusi i seguenti redditi: 
• indennità di accompagnamento
• pensioni di invalidità
• rendite INAIL
• indennità di frequenza
• indennità di comunicazione ( per  soggetti ai quali sia stata riconosciuta una sordità congenita o 

acquisita durante l’età evolutiva. 

• assegni per il nucleo familiare con almeno 3 figli minori 
• assegno di maternità 
• carta acquisti da reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza 

Questi redditi dovranno essere indicati  e documentati 
• relativamente ai contributi concessi dai Comuni ( per l'anno 2018, l'acquisizione avviene d'ufficio)  

5) Non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio 
complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare ad uso abitativo e del patrimonio 
mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente 


