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PROVINCIA SUD SARDEGNA 

UFFICIO POLITICHE SOCIALI 

Contributo per il sostegno alla locazione di cui all’art. 11 della Legge 

431/98 , annualita’ 2020 mensilità MAGGIO – DICEMBRE. 
 

          

Il Responsabile del Servizio informa che: 
 
sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione di un contributo integrativo  dei 
canone di locazione, di cui all’articolo 11 della Legge 431/1998, Annualità 2020 – mensilità maggio – 

dicembre.  

La concessione è subordinata  ai requisiti previsti dal Bando regionale approvato con delibera G.R. 20/1 del 
17/04/2020 e alle modifiche introdotte con Delibera G.R. 56/44 DEL 13/11/2020. 

 

Il contributo è riservato ai residenti nel Comune di Dolianova e titolari di un contratto di locazione per 

abitazione principale o esclusiva, regolarmente registrato o depositato per la registrazione presso l’Ufficio del 

Registro. 

Gli aventi diritto con ISEE non superiore ad €. 13.392,00 saranno inseriti in fascia A); coloro che hanno l’ISEE 

non superiore ad €. 14.162,00 saranno classificati in fascia B;  

 
Sono ammessi secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro delle Infrastrutture  e dei Trasporti  n. 343 del 

12/08/2020 (pubblicato sulla G.U. n. 247 del 01/10/2020) in via eccezionale i soggetti in possesso di un indice  

dell’ISEE non superiore a 35.000,00 euro , che presentino una autocertificazione nella quale dichiarano di aver 
subito, in ragione dell’emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 20% nel periodo 

marzo-maggio 2020 rispetto all'analogo periodo dell’anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità 

per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori. 

Si informa inoltre che la delibera di G.R. N. 56/44 del 13/11/2020 ha stabilito che il suddetto contributo non è 

cumulabile con la quota destinata all’affitto del “reddito di cittadinanza” di cui al decreto legge 28 gennaio 

2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e s.m.i.   

La domanda di accesso deve essere presentata sotto forma di AUTOCERTIFICAZIONE utilizzando 

esclusivamente il modulo predisposto dal Comune di Dolianova e costituisce attestazione di veridicità delle 

dichiarazioni contenute. L’autocertificazione debitamente sottoscritta, con allegata copia del documento di 

identità del richiedente e dei documenti richiesti, dovrà essere presentata nei seguenti modi: 

 

• trasmesse mediante Posta Certificata al seguente indirizzo: comunedidolianova@legalmail.it 
• trasmesse mediante E-mail al seguente indirizzo: protocollo@comune.dolianova.ca.it 

 

  

LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL PRESENTE BANDO DOVRANNO ESSERE PRESENTATE 

COMPLETE DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE IMPROROGABILMENTE ENTRO IL 

05/01/2021. 

Documentazione obbligatoria da allegare al  modulo: 

1) Copia del contratto di locazione; 

2) Copia ricevuta di versamento (Mod. F.23) dell’imposta annuale di registrazione relativa all’anno in corso o    

della documentazione relativa al regime fiscale della cedolare secca;; 
3) Copia documento di identità del richiedente in corso di validità; 

4) per i cittadini immigrati: titolo di regolare permesso di soggiorno;  

5) Copia della Attestazione ISEE in corso di validità; 
6) Autocertificazione riduzione reddito irpef oltre il 20% (per ISEE entro i 35.000,00)  

 
 

                                                                                                         F.to Il Responsabile del Settore AA.GG. 

mailto:comunedidolianova@legalmail.it


                                                                                                                           (Dr. Enrico Dessi’)      


