
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMADA: 
Copia del documento di identità in corso di validità 
Copia della carta di soggiorno di lungo periodo o del permesso di soggiorno  
 

Se il richiedente ha la residenza fuori dal territorio comunale ma svolge l’attività 
lavorativa stabile ed esclusiva nel Comune di Umbertide o nella Regione Umbria da 

almeno 5 anni deve produrre la relativa documentazione 
 

Copia del Certificato di invalidità della Commissione di prima istanza 
 

Copia del 730  o del CUD o del modello Unico dell’anno 2019 (redditi 2018) di tutti i 
componenti il nucleo familiare. Per il limite di reddito si rimanda al Bando. 
 

Copia del contratto di affitto regolarmente registrato comprensivo di dati catastali  
 

Copia delle ricevute di pagamento dell’affitto degli ultimi 3 mesi (ottobre, novembre e 
dicembre) dell’anno 2019 
 

Stampa del codice IBAN fornito dall’Istituto bancario o dall’ufficio Postale dove 
deve essere accreditato il contributo  
 

 
NOTA BENE 

 
La domanda deve essere compilata in ogni sua parte dettagliatamente pena 

l’esclusione della stessa. 
 
Sulla domanda andrà applicata una marca da bollo da €. 16,00  
 
Alla domanda dovranno essere allegati i documenti citati in tabella ed elencati nella 
domanda stessa. 
 
La domanda va presentata entro il termine del 15 Luglio 2020 pena l’esclusione. 
 
La domanda può essere presentata: 

- al Protocollo del Comune di Umbertide – Piazza Matteotti, 1 fissando un 
appuntamento telefonico dalle ai seguenti numeri:  

- 075-9419243  
- 075-9419241 
- 075-9419262 

tutti i giorni dalle 08,30 alle 13,00 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle  15,30 
alle 17,30 

- inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo:  
Comune di Umbertide (ufficio Servizi Sociali) - Piazza Matteotti, 1  
06019 Umbertide (Pg) 

- inviata a mezzo mail o Pec a: comune.umbertide@postacert.umbria.it (la casella 
riceve sia Pec che semplici mail) in questo caso la domanda dovrà essere 
compilata, applicata la marca da bollo, firmata e scansionata con gli allegati. 

 

LE DOMANDE INCOMPLETE O PRIVE DI DOCUMENTAZIONE 
RICHIESTA O PERVENUTE FUORI TERMINE VERRANNO 
ESCLUSE DALLA GRADUATORIA.  

 


