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BANDO 

PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI  PER IL SOSTEGNO ALLA 

LOCAZIONE, ANNUALITA’ 2019, DI CUI ALLA LEGGE 431/98, ART. 11 

 

Indetto ai sensi dell’art. 11 della L. 09/12/98 n° 431, che istituisce il Fondo Nazionale per il 

sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, del Decreto del Ministero del LL.PP del 

07/06/99, legge  25/02/2000 n° 32, della deliberazione della Giunta Regionale n. 22/62 del 

20/06/2019 e della determinazione del Direttore del Servizio edilizia pubblica RAS n. 20336 

1143 del 24/06/2019, per il contributo al pagamento del canone di locazione relativo all’anno 

2019 e risultante da contratti di affitto regolarmente registrati. 

 

IL RESPONSABILE  RENDE NOTO 
 

 

Che a far data dal giorno di pubblicazione del presente bando, sono aperti, per l’anno 2019, i 

termini per la presentazione delle domande  per la concessione di contributi integrativi per il 

pagamento dei canoni di locazione, a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale di 

sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11, comma 3, della Legge 

431/98.  

 

Art. 1 - Requisiti per l’ammissione al concorso 
 

Possono presentare domanda i titolari di contratti di locazione regolarmente registrato o 

depositato per la registrazione presso l’Ufficio del Registro, ad uso residenziale di unità 

immobiliari di proprietà privata site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione 

principale e in possesso dei seguenti requisiti: 

 

1. avere la residenza anagrafica nel Comune di Dolianova; 

 

2. essere residenti anagraficamente nell’alloggio per il quale si chiede il contributo, alla data di 

presentazione della domanda; 

 

Il contratto deve: 

Sussistere al momento della presentazione della domanda; 

Permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di 

interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato 

costituisce economia da utilizzare nell’anno successivo.   

 



Per l’anno in corso sono considerati destinatari dei contributi, altresì, i titolari di contratti di 

locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla 

locazione permanente, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27/12/2001, 

site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale. 

 
Per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso di un regolare titolo di soggiorno.   

 

Art. 2 – Non ammissibilità al concorso 
 

1. Non sono ammessi i nuclei familiari: 

 

-   nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o 

abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo famigliare, ai  sensi dell’art. 2 

della L.R. n° 13/89 sito in qualsiasi località del territorio nazionale; 

- che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il 

secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente; 

- ricevono per le stesse mensilità e per gli stessi fini contributi provenienti da programmi di 

intervento simili come  il Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 “Disposizioni 

urgenti in materia di Reddito di Cittadinanza e di Pensioni” art. 3 comma 
1 lett. b.; 

- i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificati nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9. 

 

 

Art. 3 – Requisiti per l’accesso ai contributi e relativo ammontare 

 
 

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti: 

 

FASCIA A) ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare 

uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.338,26), rispetto al quale 

l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l’ammontare di 

contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l’incidenza del canone sul 

valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;  

 

FASCIA B) ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare 

uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l’accesso all’edilizia sovvenzionata, pari ad € 

14.162,00 rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore 

al 24%, l’ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% 

l’incidenza del canone sul valore ISEE  non può essere superiore a € 2.320,00. 

 

 

Art. 4 – Determinazione punteggio e formazione graduatorie 
 

Il Comune procede all’istruttoria delle domande dei partecipanti ed ai relativi controlli 

verificandone la completezza e la regolarità in particolar modo al controllo sulla compatibilità 

con altre misure nazionali come il Reddito di Cittadinanza e formulando due distinte graduatorie:  

Concorrenti inseriti nella fascia ( A );  

Concorrenti inseriti nella fascia ( B ); 

                                                
 

Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base dei seguenti punteggi e criteri di priorità: 



 

1) Reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore alla 

somma di due pensioni minime INPS ( €. 13.338,26), rispetto al quale l’incidenza del 

canone annuo corrisposto è superiore al 14% 

 

PUNTI 5 

 

2) Reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare superiore a quello 

precedente ed inferiore ad € 14.162,00  rispetto al quale l’incidenza del canone annuo 

corrisposto è superiore al 24% 

 
 

dal 25% al 50% PUNTI 3 

dal 51% in poi PUNTI 4 
 

 

SITUAZIONE ECONOMICA ISEE 

 Punti 

Da € 0 a € 5.000 5 

Da € 5.001 a € 13.338,26 4 

Oltre € 13.338,26  2 

 

 

 

Le graduatorie provvisorie  sono pubblicate all’Albo Pretorio del Comune.  Esse sono efficaci 

dal giorno della sua approvazione, ferma restando la possibilità, in capo agli interessati, di 

presentare opposizione, entro il termine di 10 gg. dalla pubblicazione delle stesse. 

Entro lo stesso termine possono essere presentati documenti integrativi della domanda. Il 

Comune, entro i successivi 10 gg. dal termine di presentazione delle opposizioni, provvede alla 

formazione delle graduatorie definitive, che verranno approvate con Determinazione del 

Responsabile del Settore Affari Generali, e pubblicate all’Albo Pretorio del Comune. 

 

 

 

 

Art. 5 – Determinazione della misura del contributo 
 

Il contributo annuale è erogato in relazione alla formazione delle suddette graduatorie e nei limiti 

delle risorse assegnate, favorendo i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di 

incidenza del canone.  

 

L’ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto 

degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all’ ISEE del beneficiario. 

secondo i seguenti parametri:  

 

Esempio di calcolo dell’ammontare massimo del contributo:  

ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00;  

canone annuo effettivo = € 3.600,00;  

canone sopportabile = € 10.000,00 X 14% = € 1.400,00;  

Ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo – canone sopportabile.  

Quindi Ammontare di contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00. 

 

In considerazione del fatto che l’importo trasferito dalla Regione potrà essere insufficiente a 

coprire l’intero fabbisogno di ciascun Comune, per ragioni di equità e parità di trattamento, verrà 

operata la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle graduatorie 

delle fasce  A e B. 



 

 

Art. 6 – Modalità di erogazione del Fondo 
 

Il Comune provvede all’erogazione del contributo  a seguito di accreditamento, da parte della 

R.A.S., del relativo finanziamento. 

 

Il contributo sarà erogato, previa presentazione delle copie delle ricevute comprovanti 

l’avvenuto pagamento dei canoni di locazione, relative all’intero periodo gennaio-dicembre 

2019, pena la decadenza del beneficio. 

Le ricevute in bollo, dovranno contenere i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e 

di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell’immobile, firma 
leggibile del ricevente. Sono ammessi come ricevute anche i bonifici bancari e postali, esenti da 

bollo, purchè indichino la causale del versamento corrispondente a mensilità di canone di 

locazione dell’anno di riferimento ed il beneficiario corrispondente al locatore. In ogni caso deve 

essere rispettata la normativa in materia di pagamenti e tracciabilità degli stessi.  

Il contributo non sarà erogato quando lo stesso risulti all’atto della liquidazione inferiore a € 

10,00. 

Le copie delle ricevute con marca da bollo dovranno essere consegnate, improrogabilmente, pena 

l’esclusione dal contributo, entro e non oltre il 31 gennaio 2020. 

  

 

Art. 7 – Termini di presentazione della domanda 
 

Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere complete di tutti i dati 

richiesti, corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione e dovranno essere 

debitamente sottoscritte pena l’esclusione. 

Dovranno essere presentate improrogabilmente entro il  30/08/2019. 
SARANNO ESCLUSE DAL CONCORSO LE DOMANDE PERVENUTE FUORI TERMINE. 

 

 

Art. 8 -  Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande 
 

Le domande di partecipazione al presente bando  devono essere compilate esclusivamente sui 

moduli appositamente predisposti dal Comune e reperibili  presso l’ U.R.P. e sul sito web del 

Comune di Dolianova all’indirizzo:  www.comune.dolianova.ca.it 

Le istanze, debitamente sottoscritte e corredate da copia di documento di identità in corso di 

validità, devono essere completate di tutta la necessaria ed idonea documentazione ed indicare un 

recapito  telefonico per consentire eventuali comunicazioni relative al presente bando. 

 

 

Le domande possono essere presentate. 

• a mano all’ Ufficio Protocollo del Comune di Dolianova nei giorni e negli orari 

di ricevimento al pubblico;  

• spedite mediante raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Comune di 

Dolianova Servizio Politiche Sociali - P.zza Brigata Sassari 1 – 09041 

Dolianova, 

• trasmesse mediante Posta Certificata al seguente indirizzo: 

comunedidolianova@legalmail.it 

 



Art. 9 -  Documentazione da allegare alla domanda 
 

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti: 

 

1. Copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità; 

2. Copia del contratto di locazione;  

3. Copia del versamento dell’imposta di registro annuale (Mod. F23) o della 

documentazione relativa al regime fiscale della cedolare secca;  

4. Copia della Attestazione ISEE in corso di validità; 

5. Per i cittadini immigrati: copia di regolare titolo di soggiorno; 

6. Dichiarazione sostitutiva in cui si evince di beneficiare o meno del contributo di cui 

all’art. 3, comma 1, lett. b  “integrazione al reddito per spese relative al contratto di 

locazione” (Reddito  di cittadinanza);  

7. In ogni caso per i soggetti che dichiarano “reddito zero” o reddito inferiore al canone 

annuo, l’ammissibilità della domanda è subordinata alla compilazione dell’apposita 

dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, relativa alla fonte accertabile del pagamento 

del canone di locazione. 

 

Art. 9 – Motivi di esclusione 
 

Sono motivi di esclusione:  

a) Domanda non firmata;  

b) Domanda incompleta o priva della documentazione richiesta che non viene regolarizzata entro 

i termini assegnati dall’Ufficio competente; 

c) Pervenuta oltre il termine.  

Art. 10 – Controlli e sanzioni 
Ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000, nonché del Regolamento Comunale, spetta 

all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità 

delle dichiarazioni rese. 

L’Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento 

conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. 

Si ricorda, che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. , chi 

rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dalla normativa citata 

in materia di autocertificazione è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera. In caso di presentazione di dati incompleti  o non 

corrispondenti a quanto emerso dalle verifiche compiute in sede di controllo, la domanda potrà 

essere esclusa anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva. 

 

 

Art. 11 - Informativa sul trattamento dei dati personali (D. Lgs.vo 196/2003) 
 

I dati raccolti nell'ambito del procedimento di cui al presente bando potranno essere oggetto di 

comunicazione: al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento, o 

comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio; a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della 

normativa vigente; ai soggetti destinatari di eventuali comunicazioni e pubblicità previste dalle 

leggi in materia.  

 

    Il Responsabile del Settore AA.GG. 

                               F.to  (Dr. E. Dessì) 


