Comune di Casoria
Provincia di Napoli
FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 –ART . 11

BANDO DI CONCORSO PER L’ANNUALITA’2015
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MOTIVI DI ESCLUSIONE:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A) Assenza del requisito di cui al punto 2-C del bando di concorso: canone annuo
di locazione inferiore al 14% del valore ISE (in fascia A) o al 24% (in fascia B).

B) Istanza pervenuta fuori termine.
C) Istanza priva di sottoscrizione (parziale o totale).
D) Istanza con l’Autodichiarazione sul sostentamento priva di compilazione,
con compilazione non valida e/o priva di sottoscrizione.

E) Istanza priva di fotocopia del documento di riconoscimento.
F) Istanza priva del contratto di locazione efficace per l’anno 2015.
G) Istanza con l’Attestazione ISEE 2015 non valida o assente,
oppure con l’autocertificazione ISEE 2015 non firmata, non valida o assente.

H) Istanza priva del modello F23 - F24 ( o modello “SIRIA”per la registrazione di
nuovi contratti in modalità telematica) o della registrazione telematica,
o della comunicazione del locatore per la “cedolare secca”.
I) Istanza con il modello F23 –F24(o modello “SIRIA”per la registrazione di
nuovi contratti in modalità telematica) o della registrazione telematica,
o della comunicazione del locatore per la “cedolare secca”, non validi.
L) Istanza con il contratto assente o incompleto nelle sue parti.
M) Istanza con il contratto privo della registrazione.
N) Dati del contratto illeggibili.
O) Dati del documento di registrazione o della comunicazione per la “cedolare
secca”, illeggibili.
P) Valore ISE 2015 superiore ad € 18.000,00.
Q) Incoerenza tra i dati del contratto e del documento di registrazione.
R) Modello di domanda non conforme, assente o incompleto nelle sue parti.
S) Dichiarazione/i mendace/i riscontrata/e in sede di accertamento
documentale e reddituale.
T) Istanza con fotocopia del documento di riconoscimento scaduto.
U) Istanza priva della documentazione obbligatoria per i cittadini
Extraeuropei, con documentazione incompleta o mancanza requisiti.
V) Istanza con incongruenza e/o assenza dei dati necessari per l’istruttoria.
Z) Assenza di uno o più requisiti di cui al punto 2 del bando.

