
Via Pollastrini 1 - Tel. 0586 820070 • 0586 820185 - Fax 0586 518473

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE – ART. 11 L. 431/98

ANNO 2016

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
Il bando è aperto dal 28 Aprile 2016 per 30 giorni consecutivi

SCADENZA 27 MAGGIO 2016
La domanda può essere presentata da un qualunque soggetto (purché maggiorenne) del nucleo 

familiare anche se non direttamente intestatario del contratto di locazione
DOCUMENTI DA PRESENTARE PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

DATI REDDITUALI
(Accesso alle Fasce di reddito)
• I concorrenti devono presentare la nuova ATTESTAZIONE ISEE dalla quale risulti un  valore 

ISE non superiore a € 28.216,37;
• I concorrenti verranno suddivisi nelle seguenti fasce di reddito ai sensi dell’art. 1 del Decreto 

Ministero LL.PP 7 Giugno 1999.
 È necessario essere in possesso di attestazione dalla quale risulti valore ISEE ((Indicatore della 

Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e 
incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, rientranti entro i valori di seguito 
indicati:

Fascia A
• Valore ISE uguale o inferiore all’importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per 

l’anno 2016 (€ 13.049,14);
• Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.
Fascia B
• Valore ISE compreso tra l’importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per  l’anno 

2016 e l’importo di € 28.216,37;
• Incidenza del canone al netto degli accessori  sul valore ISE non inferiore al 24%;
• Valore ISEE non superiore a € 16.500,00 (delibera Giunta Regionale n. 630 del 29/07/2013);
 La collocazione in fascia “A” o in fascia “B” avviene in presenza di tutti i requisiti indicati 

nell’ambito di ciascuna fascia.
L’ATTESTAZIONE ISEE DA ESIBIRE, PUÒ ESSERE RICHIESTA PRESSO I CAAF 
AUTORIZZATI.

IMPORTANTE
ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA È OBBLIGATORIA LA NUOVA 
ATTESTAZIONE ISEE 2016 O IN ALTERNATIVA LA RICEVUTA DELLLA DSU 
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA).

 Per i soggetti che dichiarano reddito zero o un reddito inferiore al canone annuo di locazione 
pagato, l’ammissibilità della domanda è subordinata alla compilazione della dichiarazione 
relativa alla fonte accertabile del pagamento del canone. È quindi obbligatorio compilare il 
punto 9 della domanda. Nel caso in cui non si usufruisca di assistenza dei Servzi Sociali è 
obbligatorio allegare la dichiarazione del soggetto che attesti il sostegno economico (alla 
dichiarazione dovrà essere obbligatoriamente allegato il reddito. Il reddito dovrà essere congruo 
rispetto al sostegno prestato).

 Per i concorrenti stranieri extracomunitari è necessario presentare fotocopia del permesso di 
soggiorno.
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 Nel caso di presenza del nucleo familiare di soggetti con invalidità riconosciuta pari o 
superiore al 67% e/o affetti da handicap grave ai sensi della legge 104/92, dovrà essere allegata 
obbligatoriamente la relativa documentazione.

 Nel caso di presenza nel nucleo familiare di soggetti verso i quali sia stata attivata procedura 
di cassa integrazione (C.I.G.) o licenziamento nei ventiquattro mesi precedenti alla data di 
pubblicazione del bando dovrà essere presentata idonea documentazione.

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
 Nella prima parte della domanda vanno riportati i dati relativi al richiedente e successivamente 

rese le dichiarazioni ai sensi del  D.P.R. n. 445/2000 relative alle condizioni oggettive e 
soggettive del richiedente e del suo nucleo familiare. Gli interessati dovranno barrare, all’interno 
della domanda, la casella corrispondente alla condizione posseduta, bisogna inoltre indicare 
l’indirizzo presso il quale si chiede di fare pervenire ogni comunicazione relativa al bando ed il 
recapito telefonico.

IMPORTANTE
Compilare la domanda in ogni sua parte con particolare attenzione:
• Numero di telefono;
• Codice di avviamento postale (CAP);
• Compilare ogni dato della parte relativa a: “Dati relativi a contratto di locazione e alloggio”;
• Dal canone d’affitto devono essere detratte le spese condominiali.
 Il Comune provvede alla liquidazione dell’eventuale contributo in un’unica soluzione.
 Per coloro che intendono far accreditare l’importo del contributo su conto corrente è 

obbligatorio barrare la casella del punto 11 e allegare documento rilasciato dalla Banca con 
codice IBAN. L’accredito potrà avvenire solo su conto o carta di credito prepagata intestata 
alla persona che presenta la domanda.

CONTRATTO D’AFFITTO REGISTRATO E RICEVUTE DI PAGAMENTO
 La domanda di partecipazione al bando prevede che si possa ricorrere ampiamente 

all’autocertificazione. Tuttavia, per agevolare la valutazione della domanda ed evitare di incorrere 
in errori, si consiglia di presentare fotocopia dei documenti medesimi, in particolare:

• Fotocopia del contratto di locazione debitamente registrato;
• Fotocopia di almeno una ricevuta d’affitto con regolare marca da bollo, o bonifico bancario 

relativo ad una mensilità dell’anno 2016.
DISTRIBUZIONE E CONSEGNA DELLE DOMANDE

Le domande sono ritirabili  presso:
• Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo,Via Pollastrini, 1;
• URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazza del Municipio, 1, piano terreno;
• Sportello per l’Emergenza Abitativa, via del Porticciolo 4;
• Sedi dei Sindacati degli inquilini;
• Le domande di partecipazione al bando dovranno essere presentate esclusivamente sui modelli 

predisposti dal Comune, esenti da bollo ai sensi della Circolare R.T. n. 2 del 31/03/2006;
• Le domande devono essere consegnate esclusivamente presso l’Ufficio Programmazione 

e Servizi per il Fabbisogno Abitativo (Via Pollastrini, 1 - aperto il lunedì e venerdì dalle 
9.00 alle 13.00, martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30) entro il 27 Maggio 2016;

• Sarà possibile inoltrare la domanda anche a mezzo posta, raccomandata A.R., in tal caso 
l’istanza, oltre a essere debitamente firmata, dovrà avere allegata la fotocopia di un documento 
di identità valido. Il termine inderogabile di presentazione rimane il 27 Maggio 2016, farà 
fede la data del timbro postale.

N.B. I CONCORRENTI INSERITI NELLE GRADUATORIE  CHE SIANO RITENUTI IN POSIZIONE 
UTILE PER OTTENERE IL CONTRBUTO, VERRANNO CONVOCATI, SECONDO L’ORDINE STABILITO 
NELLA GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA, TRAMITE SPECIFICA LETTERA, DALL’UFFICIO 
PROGRAMMAZIONE E SERVIZI PER IL FABBISOGNO ABITATIVO. LA MANCATA PRESENTAZIONE, 
ANCHE DI UN SOLO DOCUMENTO DEL MATERIALE RICHIESTO COMPORTERÀ LA DECADENZA 
DEL RELATIVO BENEFICIO, SENZA ULTERIORI AVVISI 
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