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Contributo affitti: chi in graduatoria deve presentare le ricevute
entro il 31 gennaio

Per ottenere il contributo per l’affitto relativo all’anno 2014, coloro che sono presenti nella graduatoria definitiva devono
presentare le attestazioni di pagamento del canone di locazione al Comune a partire da giovedì 8 gennaio fino al 31 gennaio
2015.
Le attestazioni di pagamento possono essere presentate tramite ricevuta o documento equivalente in regola con il pagamento
dell’imposta di bollo, bonifici bancari o postali rilasciati e timbrati dall’istituto di credito o dalle Poste, pagamenti on-line completi
della certificazione bancaria che provi l’avvenuto invio del bonifico.
Pena l’esclusione dal beneficio, le ricevute di pagamento devono riportare obbligatoriamente nome e cognome di chi effettua il
pagamento, nome e cognome di chi lo riceve, importo del canone di locazione, periodo di riferimento, ubicazione dell’alloggio.
Come ricevute valgono anche le fotocopie dei bonifici bancari, purché timbrate e vistate dall’istituto di credito e contenenti le
indicazioni prima elencate.
Per agevolare l’invio delle attestazioni di pagamento da parte degli aventi diritto, l’ufficio casa ha predisposto uno stampato da
compilare in ogni sua parte e che può essere ritirato al servizio politiche sociali in piazza San Lorenzo 3, a PistoiaInforma in
piazza del Duomo e al Centro interculturale in via dei Macelli 11. Il modello può essere scaricato anche qui sotto.
Per gli stranieri che ne avessero necessità, è possibile richiedere eventuali traduzioni dello stampato rivolgendosi al Centro
Interculturale in via dei Macelli 11.
La documentazione che attesta il pagamento dell’affitto, unitamente allo stampato predisposto dagli uffici, deve essere
presentata al protocollo del Comune di Pistoia inderogabilmente dall’8 al 31 gennaio 2015. Prima di consegnare i documenti, gli
aventi diritto potranno chiedere all’ufficio casa di verificare la correttezza e la completezza della domanda.
A chi non presenta la documentazione richiesta entro il 31 gennaio non verrà corrisposto il contributo.
Scarica lo stampato per la consegna delle ricevute

