
 

UNIONE DEI COMUNI della “VALTENESI” 
Via Gassman 25 – 25080 Manerba del Garda (BS) 
CF e partita IVA 02348850989 
Tel. 0365 552844 fax 0365 552653 

 

                                                                                            Comune di Padenghe s/G  

 

 

                             

FONDO SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2020 
 

presentare domanda all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Padenghe 
 

entro 08 NOVEMBRE 2020 
 

NEGLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO 

 
ISEE ORDINARIO PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO NON SUPERIORE A € 11.000,00. 

 
DESTINATARI: cittadini Italiani o di altro Stato dell’U.E., titolari di contratto di locazione valido e 
registrato, residenti nel Comune di Padenghe s/G da almeno 1 anno alla data di presentazione 
della domanda. 
 

I cittadini extracomunitari devono: 
1.  possedere regolare Carta di Soggiorno di lungo periodo o Permesso di Soggiorno; 
2.  svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, anche non continuativa; 
3.  essere residenti da almeno 10 anni in Italia o da almeno 5 anni in Lombardia. 

 
DOCUMENTAZIONE  DA  PRESENTARE: 
 

 Documento d’Identità/Permesso di Soggiorno e Codice Fiscale di tutti i residenti 
nell’alloggio (familiari e no);  

 Codice IBAN del titolare del contratto di affitto per l’eventuale accredito dell’importo 
spettante; 

 Contratto di locazione registrato, con dati catastali relativi all’alloggio (foglio, mappale, 
subalterno), metri quadrati (superficie, non superiore ai 110 mq), anno di costruzione e categoria 
(non rientrano gli alloggi  cat. A1, A8 e A9); (se esistono più contratti nel corso dell’anno portarli 
entrambi); 

 F24 attestante il pagamento dell’imposta di registro per l’affitto anno 2020 o dichiarazione 
del proprietario se ha optato per la cedolare secca; 

 Ricevute del pagamento dell’affitto anno 2020; 

 Per i cittadini extracomunitari: contratto di regolare attività lavorativa, anche non 
continuativa; 

 In caso di licenziamento, messa in mobilità, cessazione contratto a termine, decesso del 
coniuge, separazione o divorzio, presentare il documento attestante tale situazione (es. se 
cittadini disoccupati: iscrizione al Centro per l’Impiego). 

 Dichiarazione Sostituita Unica e ISEE Ordinario valido fino al 31/12/2020; 
 Modulo di domanda e Dichiarazione del proprietario dell’alloggio (da ritirare presso 
l’ufficio Servizi Sociali o scaricabile dal sito del Comune di Padenghe s/G). 


