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Area amministrativa 

 

Allegato A 

 

BANDO PUBBLICO 

 

 

BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CONDUTTORI PER 

IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE – FONDO PER IL SOSTEGNO 

ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. 431/98 ANNO 2017. 

 

 

LA  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

- VISTA la L.431/98 ART. 11  

- VISTA la deliberazione di G.R. n. 25/13 del 23.05.2017; 

- VISTA la deliberazione G.C. n. 60 del 10.07.2017 

COMUNICA 

 

Che presso il Comune di Bonarcado  è indetto il bando di concorso valevole per la graduatoria 

generale finalizzata all’assegnazione dei contributi per il pagamento dei canoni di locazione 

sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico ai sensi della L. 9 dicembre 1998 n. 431 

art. 11. 

A tal fine i cittadini interessati sono tenuti a presentare regolare domanda intestata al comune di 

Bonarcado entro e non oltre il 27.07.2017 ore 12:30 e possedere al momento della presentazione 

della stessa i seguenti   requisiti: 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

 

 Residenza anagrafica nel comune di Bonarcado e nell’alloggio per il quale si richiede il 

contributo; 

 Essere titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso residenziale di unità 

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

principale. 

 Essere in regola con il pagamento del canone di locazione 

 Non percepire per lo stesso titolo contributi da parte dell’amministrazione comunale o da 

qualsiasi altro Ente. 

 

La locazione deve: 

 Risultare da un contratto regolarmente registrato di un alloggio adibito ad abitazione 

principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente; 

 Sussistere al momento della presentazione della domanda; 

 Permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto 

 



Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie 

catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli). 

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 familiare, ai 

sensi dell’art. 2 della L. R. n. 13/89 sito in qualsiasi località del territorio comunale. 

 

 

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

 Fascia A: ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime 

INPS (€ 13.049,14) rispetto ala 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 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 di contributo per 

ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l’incidenza del canone sul valore ISEE 

e non può essere superiore a € 2.320,00. 

 

 

 

DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO 

 

L’ammontare del contributo non può ecceder la differenza tra il canone effettivo al netto degli oneri 

accessori e il canone considerato sopportabile in relazione alla situazione reddituale del 

beneficiario. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda deve essere presentata in carta semplice utilizzando gli appositi modelli forniti dal 

comune avendo cura di compilarla con precisione in ogni sua parte e dovrà essere corredata da tutta 

la necessaria documentazione e il richiedente dichiarerà sotto la propria personale responsabilità di 

possedere tutti i requisiti previsti. 

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Le domande devono essere presentate  entro le ore 12:30 del 27.07.2017. 

 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 

Il Comune provvede all’erogazione del contributo a seguito di accreditamento del relativo 

finanziamento da parte della RAS 

L’erogazione del contributo è subordinata alla presentazione delle relative ricevute di pagamento 

del canone di locazione  per l’anno 2017. 

  

NORME FINALI 

Per quanto non previsto nel presente bando si applica la normativa vigente in materia. 

 

Bonarcado 17.07.2017 

 

La Responsabile dell’area amministrativa 

Antonella Pinna 


