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SERVIZI SOCIALI

Ai Beneficiari fitto Covid
OGGETTO: Richiesta documentazione probatoria requisiti dichiarati
Covid

-

awiso fitti

emergenza

In riferimento all'awiso in oggetto, si comunica che i richiedenti posti in posizione utile per
ottenere il beneficio devono presentare documentazione probante la dichiarazione effettuata.

Al fine di verificare la veridicità dell'autocertifrcazione

resa per la concessione del contributo fitto,

la SV è invitata a produrre la seguente documentazione:

-

Copia del contratto

di

locazione regolarmente registrato se non allegato all'istanza di

parlecipazione;

-

copia dichiarazione dei redditi anno 2019 (redditi relativi al 2018);
Dichiarazione sostitutiva di certificazione circa la fonte di sostentamento in caso di reddito
zgro',

Inoltre per:

o

i lavoratori dipendenti

che hanno subito una riduzione del reddito: copia della busta paga o

certifrcazione del datore di lavoro per i compensi spettanti nei mesi di gennaio/febbraio e
quelli spettanti per i mesi di marzo lapile, anche per effetto di integrazione salariale
ordinaria, normalmente anticipata dal datore di lavoro. Per gli emolumenti corrisposti dagli
Enti PrevidenzíaIi per effetto di Cassa integrazione in deroga si può ricorrere ad una

dichiarazione asseverata

o
'

del

consulente

del datore di lavoro, iscritto ad un

albo
professionale, circa le somme spettanti a tale titolo nei mesi da gennaio ad aprile;
i lavoratori dipendenti che hanno subito licenziamento: attraverso gli stessi strumenti di
cui sopra per'il periodo che sono stati occupati, unitamente alla copia della lettera di
licenziamento e alla certifrcazione INPS di eventuali indennità di disoccup azione percepita;

o i titolari di reddito

di impresa che liquidano I'IVA mensilmente: la riduzione del volume
d'affari può facilmente essere verificato attraverso copia della Comunicazione dati IVA dei
mesi da Gennaio ad Aprile, munita di copia della ricevuta di presentazione rilasciata
dall' Agenzia delle Entrate ;

o i titolari di reddito di impresa che liquidano I'IVA trimestralmente:

la riduzione del
volume d'affari può essere certificata da un intermediario abilitato alla
trasmissione
telematica delle dichiarazioni (CAF, commercialist4 consulente del lavoro,
etc..),

eventualmente accedendo al cassetto fiscale del contribuente, sezione
fatture e corrispettivi,
al fine di prendere visione delle fatture elettroniche o dei corrispettivi
trasmessi
telematicamente per i mesi da Gennaio ad Aprile.

La documentazione dovrà esser@presentata entro

il

07 settemb re 2020

Lamancatapresentazione della stessa non consentirà il pagamento
del beneficio spettante.

Il Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.7l e seguenti del DpF- 445/2000,

effettuare controlli sulle dichiar azionírese dagli interessati.

procederà ad

Nel caso dí dichiatazioni mendaci rilasciate al fine di ottenere indebitamente
il beneficio del
contributo, il dichiarante e i componenti il suo nucleo familiare
decadono dai benefici
eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione
non veritiera, con obbligo di restituzione

della somma eventualmente percepita ed
penale e dalle leggi specifiche in materia.

il

dichiarante incorrerà nelle sanzioni previste dal codice

A^

