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UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINOUNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

Documentazione obbligatoria da allegare alla domanda

  copia di un documento d'identità in corso di validità;

  copia del permesso di soggiorno in corso di validità del/la richiedente oppure ricevuta attestante la 
richiesta di rinnovo; 

  copia del contratto di locazione regolarmente registrato;

  copia della documentazione attestante la registrazione del contratto in corso di validità, con eventuale 
l'adesione al regime della cedolare secca;

  copia di almeno una ricevuta d'affitto relativa al 2022;

  per i soggetti che dichiarano ISE “0” oppure che hanno un ISE più basso del canone di locazione per 
il quale richiedono il contributo, è obbligatoria la presentazione di una delle dichiarazioni previste 
nell’art. 3 comma 3, che dimostrino la fonte di sostentamento del richiedente;

 se un appartenente al nucleo è proprietario (o titolare di usufrutto, uso o abitazione) di un alloggio non 
adeguato alle esigenze del nucleo familiare che si trovi a meno di 50 km dal Comune in cui si fa la 
domanda, è necessario allegare la documentazione rilasciata da un tecnico abilitato che attesti 
l'inadeguatezza di quell’alloggio, come determinato ai sensi dell'art. 12, comma 8, Legge Regione 
Toscana 02/2019;

  se un appartenente al nucleo dichiara di essere proprietario di un immobile destinato all’attività 
lavorativa prevalente del nucleo richiedente, è necessario allegare la documentazione che dimostri tale 
destinazione d’uso;

  se il richiedente dichiara di essere legalmente separato o divorziato e che, a seguito di provvedimento 
dell’autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario, è necessario
che presenti una copia del provvedimento dell'autorità giudiziaria che attesti questa indisponibilità;

  se un appartenente al nucleo dichiara di essere proprietario (o titolare di usufrutto, uso o abitazione) di un 
immobile inagibile, è necessario presentare la documentazione attestante l’inagibilità rilasciata dal 
Comune o da altra autorità competente;

  se un appartenente al nucleo dichiara di essere proprietario di un alloggio sottoposto a procedura di 
pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell’art. 560 C.P.C. 
dovrà presentare la documentazione attestante l'eventuale procedura di pignoramento;

  se un appartenente al nucleo dichiara di essere titolare pro-quota di diritti reali su immobili per un valore 
catastale maggiore di € 25.000, dovrà allegare la documentazione attestante la indisponibilità giuridica 
delle quote di cui è titolare;

  se nel nucleo del richiedente è presente un soggetto con menomazioni di qualsiasi genere che comportino
una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3, dovrà presentare una copia del 
certificato della competente ASL;

  se nel nucleo del richiedente è presente un soggetto affetto da handicap grave ai sensi della L. 104/92, si 
dovrà presentare una copia della relativa certificazione della ASL. 
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