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Legge 9 dicembre 1998,n'431 -art' 11'

Fondo Nazíonalepéi it soste gno all'accesso alle abitazioni in locazíone
ANNO 2017

VISTA Ia legge 431 del9/12/1998;
VISTA la dlùbera di giunta regionale n' 3517 del 22/11/1999;

VISTA la delibera di giunta regionale n'466 del 31/05/2001;

WSTA la delibera di gíunn regionale n'758 del 6/08/2002;

WSf,n h delibera di giunta regionale n' 206 del 27/03/2006;

lfSin f" disposizioni in matùa di controlli e sanzioni previste dal dpr t'44512000 e dal

dles. n. 109198, così come modifrcato dal d.lgs n. 130/2000, dal Dpcm' n' 22111999 e dal

Dfcm n. 242 del41412001;

viSfO il comma 13 - art' I I legge 6 agosto 2008 n' 133;

E, índetto íl bando di concorso per la formazíone della gradaanría deglí aspìranti

nA,Àrugnorion" ad 
"oiiftoto 

ainuale'per íl sostegno all'accesso delle abiuzioní ín

locazioie - Erogazione contríbuto per I'anno 2017'

ENTRo60(sEssANTA)GIoRNIDALLADATADELPRESENTEBANDO,PoSSoNo
PRESENTAREISTANZADIAccEssoAICoNTRIBUTIISOGGETTIINPoSSESSoDEI
SEGUENTI RI,QTITSITI:
A) Cíaadínanza ltalíana;
ní nìr,ta"ozo,qnagralica nel Comune e nell'alloggío oggetto della locazíone;

C) Cíaadinantza di uno stato uppartenente ail'aníone eatopea;

11 Cinodinooza di uno Stato ion appertenente all'(Inione europea per gli straníerí che

siano munìti di permesso di soggíorio o carta dí soggiorno aí sensi del D,Lgs. n 286/98

e successíve modíftche;
E) per glí ìmmígratí, il possesso del certíJicato storíco dí resìdenza da almeno 10 anní nel

úrrilo;ìo nazíonale owero da 5 anni nella medesíma regíone;

F) Titolarítà dí un contratto dÍ locazíone ad uso abitativo, regolarmente regìstrato'

tínendo presente che fra íl conduttore ed il locatore non vi sía vincolo dí parentela

diretto o dÍ alfinitìt entro iI secondo grado;

G) Essere ín- regola con íl versamento annuale della tassa di registrazíone (Mod" F/23)

relatívo all'ìmmobile oggetto del conttatto di locazione;

H) Non essere assegnamrío ili un alloggío di ERP a canone sociale;

I) Non essere assegnatarÍo di alloggío comunalel
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BANDO D' CONCORSO



L) Non essere titolare dí dírittì di proprietù, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio;

M) patrímonío mobílíare oon iupiriore a Euro 25.000,00 al lordo della franchigía
píevista da Decreto Legislatívo o6 109/gt così come morlíftcato dal Decreto legislativo

n,130/2000;
N) Vatore ISE (indicatore della Situazione economica), calcolato aí sensí del Decreto

Legístatívo nlOitst così modificato dal Decreto !.egislativo no130/2000, non superíore

o)
ad Euro[8.000,00;

V"tor" tSn, pnn L'ANNO 2016, inferiore o uguale alla sorunta di due

pensnn, minime INPS, Euro 13.049,14 (Fascía A)

íncídenza Canone / Valore ISE no in:fu!919 t!1'!%

Vrl"* ISEJER L'ANNO 2016, superíore alla sotttnta di due pensíoni

mínìme INPS e non supertore ad Euro 18.000'00 (Fascía B)

Ineídenza canone/valore ISE non IW

I suddetti requisití, OGGETTIVI E SOGGETTIW, dovranno essere possedutí

rÍchíedente. à daì componentí íl suo nucleo famíIíare ALLA DATA

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

dal
DI

Il contributo previsto dall'arl 11 delta L 431/1998 non puo' essete cumulato con

contributi erogatí da altri enti per la stessafinalitìt-
In caso di deiesso, il contributo sarù assegnato al soggetto che succede nel rapporto dí

locazione, ai sensi dell'arl 6 della legge n. 392/1978. In mancan4a, Íl contributo sarà

erogato aglí eredí indívíduati ìn base alla díscíplina cívílistíca-

Non sono efficaci :
1- eventualì nuove díchiarazione sostitutive, ìn seguíto alla scadenza della valídíta'
annuale della precedente díchíaraX,íone, presentdte posteríormente al termine dí

chíusura del hando comunale .

2- eventualì nuove dichÍarazione sostítutíve, in seguíto a mutamenti nelle condízíoní

famitíari e economiche, presentate posturtormente al termÍne di chiusura del bando

comunale.

Le seguenti cond.ízione non sono csusa dí esclusione dal contríbuto:
1- Titolarità di an dírítto dí "nada propríetà";
2-Títolarìtà dí una quota su an alloggÍo non superiore al 50%;
3-Titolarítù di ana quota su píù alloggi purché Ie quote síngolarmente prese non

síano superíori al 50%
4- Proprietù di un alloggio accatastato presso l'afficío tecníco eraríale come ínagíbíle

oppure prowedimento del Sindaco che díchiarí la ínagíbilità oppure Ia ínabitabílità
dell'alloggío.



IL CONTRIBUTO TEORICO, calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo (al netto

;;glt;;"ri accessori) ."1 nulo." ISE, è rapportato ai mesi di effettiva validità del contratto (le

frazioni di mese inferiori ai 15 giórni so'no escluse dal calcolo) ed, in ogni caso, non puo'

superare I'importo del canone annuo corrisposto'

LASELEZIONEdeibeneficiariawerràmediantelaformulazionediunagraduatoriain
funzione di un coefficiente derivante dal rapporto canone/valore ISEE dell'anno 2016'

SI AWERTE CHE, PMMA DELL'EROGAZIONE DEL CONTNBWO ED IN PRESENZA DI

ANO DEI SEGUENTI CASI:"ìf 
*lii d"i redditi lrpef e lrar 4arj 1}ero,.fattí 

salvi i reilditi esenti;

b) somma dei reddití lrpef e lrap ínferiore al canone annuo;

ó ;;;;;" dei redtlitì lrpif 
" 
nip siperiore al canone ann,o, dí un valore compreso tra

0 e 30%;

N COMI]NE PROWEDERA'A:
7, veriJicare l,effettiva situazíone econornicT e sociale del rìchiedente anche tramíte i

,rrvtzi to"iait o altra struttura comunale ilemandata;

2. escluilere dal beneficlo economíco, in seguíto alla veriJíca di cuì al punto precedente

enelcasodisoggettínonassístiti,letlomandechepresentínosítuazionívÚlutate
comeínafrendíbiliaiftnídelsostentamentofamílíare,fattesalvequellederìvantida
reddíti esenti aíftni IrPefi

3. proceilere ott" "iifr.ííi 
previste dalle disposizioní legíslative Ín materia dí

autocertiftcazionL

LERISORSEPERLAcoNcEssIoNEDEICoNTRIBUTISoNoQUELLECIIELA
NTCTONN CALABRIA ASSEGNERA' AL COMUNE'

SI FA PRESENTE CIIE iN IA NBCIONE NON TRASFERIRA' I FONDI' I BENEFICI NON

POTRANNO ESSERE EROGATI.

LEDoMANDEDIPARTECIPAZIoNEDEvoNoEssERECOMPILATEIJNICAMENTE
STII MODI]LI PREDI.POSTI DAL COMUNE DA RITIRARE PRESSO L'UT'FICIO

AMM/VO.
LEDoMANDE,DEBITAMENTESoTToSCRITTE'PENAESCLU,SIONqCoMPLETEDI
TUTTI I DATI T IT TU I.,C. LA DOCUMENTAZIóNE NECESSARIA PER I CONTEGGI'

DEVONO ESSERE PRESENTATE ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DEL

" 17 1 02 1 20L 7t' pnnsso L'uFFIcIo PRorocol,r,o'

Perogniultefioreínfotmazionegliínteressatípotrannorìvotf'::::'-,^u,onsabiledel
Settore Amm-vo dotlssa Elena Lorenzet neî giorni di opettura at pubblico - tel

0984/472s3s.

San Píetro in Guarano,lg 11212016

Il Responsabile del Settore Amm.vo
Dr.ssa Elena Lorenzet IL SINDACO

tr'rancesco COZZA
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