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Prot. n. 3927 del 04.11.2021
Fondo per il sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni
di locazione, ai sensi dell’art. 53 del D.L. 73/2021.
L’art. 53 del D.L. 73 del 25/05/2021 e ss.mm.ii. che recita: “Al fine di consentire ai comuni l'adozione di
misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno
per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche è istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, sulla base dei seguenti criteri:
a) una quota pari al 50% del totale, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in proporzione alla
popolazione residente di ciascun comune;
b) una quota pari al restante 50%, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in base alla distanza tra il
valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva
popolazione;
c) il contributo minimo spettante a ciascun comune non può in ogni caso risultare inferiore a euro
600,00.
Il Comune di Papozze, con Deliberazione della giunta comunale n. 55 del 22.10.2021, ha destinato la
somma di euro 3.000,00 per il sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento
dei canoni di locazione.
Tutto ciò premesso,
AVVISA
I cittadini residenti nel Comune di Papozze in possesso dei requisiti più sotto esplicitati che, dal giorno di
pubblicazione del presente avviso e fino alle ore 12:00 del 03 DICEMBRE 2021 sarà possibile
presentare istanza per beneficiare del contributo per il pagamento dei canoni di locazione.
In considerazione di quanto previsto dal decreto legge. 73 del 25/05/2021 si precisa che “L'ufficio dei
Servizi Sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra
quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non
già assegnatari di sostegno pubblico”, potranno pertanto presentare domanda i cittadini che possiedono
i seguenti requisiti di seguito elencati.
1. AMMISSIBILITA’ AL CONTRIBUTO
L’ammissibilità al contributo da parte dei richiedenti è subordinata alle seguenti condizioni:
a. Residenza continuativa nel Comune di Papozze da almeno un anno, al momento della
presentazione della domanda;
b. I canoni di locazione regolarmente versati al locatore, per i quali si chiede il contributo, devono
essere quelli riferiti ai dodici mesi antecedenti il presente avviso, riferiti ad alloggi ubicati nel
Comune di Papozze e risultanti da contratto di affitto, stipulato ai sensi della legge n. 431/1998,
regolarmente registrato;
c. ISEE ordinario in corso di validità non superiore ai 20.000,00 euro;
d. I canoni devono essere relativi ad alloggi di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
e. Per i cittadini stranieri extracomunitari, possesso di titolo di soggiorno e dei requisiti per l’ingresso e
la permanenza in Italia, previsti dalla legge 30 Luglio 2002, n.189 e successivi decreto-legge 23
Maggio 2008, n.92 (convertito dalla legge 24 Luglio 2008, n.125) e legge 15 Luglio 2009, n. 94,
oppure con istanza di rinnovo entro i termini previsti del titolo di soggiorno scaduto;
f. Per i cittadini non italiani (comunitari ed extracomunitari), non essere destinati di provvedimento di
allontanamento dal territorio nazionale o revoca del permesso di soggiorno o diniego al rilascio o
rinnovo dello stesso;
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2. ESCLUSIONE
Attesa la limitata disponibilità di fondi a disposizione si ritiene di escludere dal sostegno i nuclei familiari:
a. Titolari, al momento della domanda, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio/i, o
parte di esso/i per una percentuale superiore o uguale al 50%, di un immobile ad uso abitativo sito
nel Comune di Papozze. Tale esclusione non opera nel caso in cui, per disposizione dell’autorità
giudiziaria, l’alloggio sia dato in godimento al coniuge separato o nel caso in cui, per legge, spetti al
genitore superstite del diritto di abitazione;
b. Che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti affini entro il secondo grado;
c. Il cui canone annuo incida sull’ISR (della dichiarazione ISEE in corso di validità) in misura superiore
al 70%.
d. Assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica o di proprietà di altri Enti il cui canone è
determinato in funzione del reddito o della situazione economica familiare;

3. MODALITA’ DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO E CRITERI DI RIPARTIZIONE
Per chiedere il beneficio il cittadino dovrà:
1) accedere al sito del Comune di Papozze (www.comune.papozze.ro.it) cliccando sull’icona “Istanze
Online” al seguente indirizzo: http://comune.papozze.ro.it/istanze-online/istanza-dettaglio/587081 ;
2) entrare nella procedura per la compilazione della domanda;
3) compilare la domanda con tutti i dati richiesti e allegare la documentazione richiesta;
Nel caso il richiedente non fosse nelle possibilità di compilare la domanda accedendo autonomamente al
sito del Comune di Papozze, a partire dal giorno 08.11.2021 potrà telefonare all’Ufficio Segreteria al
numero 0426/44230 TASTO 4, dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30, per prendere
appuntamento per la compilazione della domanda.
Per entrambe le modalità, le domande saranno prese in carico dai Servizi Sociali per le verifiche
istruttorie.
Criteri di priorità
Nell’assegnazione del contributo per il pagamento dei canoni di locazione si terrà conto dell’ordine di
presentazione della domanda, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Fa fede la numerazione
attribuita automaticamente dalla procedura delle Istanze Online.
Ammontare del contributo
Al nucleo familiare richiedente e in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso verrà concesso un
contributo pari ad un canone mensile e comunque non superiore ad euro 300,00 (nel caso in cui il
canone mensile sia superiore a tale somma).
Nel caso i contributi ammessi siano inferiori alla disponibilità prevista dalla Deliberazione della Giunta
Comunale n. 55 del 22.10.2021 (euro 3.000,00) la restante somma verrà destinata ad altri interventi.
Nel caso in cui i contributi ammessi siano superiori alla disponibilità prevista dalla Deliberazione della
Giunta Comunale n. 55 del 22.10.2021 (euro 3.000,00) si procederà alla riparametrazione.
Il Responsabile del Servizio
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