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ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ 
 
1) È istituita presso il Comune di Mondovì, l’Agenzia Sociale per la Locazione (A.S.Lo.), in 

conformità agli indirizzi e alle linee guida approvati dalla Regione Piemonte, intesa come 
sportello comunale volto a favorire l’incontro tra domanda e offerta nel settore della locazione 
privata e per rispondere al problema del disagio abitativo riferito a famiglie vulnerabili nella 
sfera abitativa. 

 
Art. 2 – FINALITÀ 
 
1) L’Agenzia opera con le seguenti finalità: 

- favorire l’incontro tra domanda e offerta sul mercato privato della locazione; 
- diffondere la cultura e l’applicazione dei contratti a canone concordato ai sensi dell’Accordo 

territoriale locale siglato dalle organizzazioni sindacali di inquilini e proprietari ai sensi 
dell’art. 2, comma 3 della Legge 431/1998; 

- sostenere l’attivazione di strumenti di garanzia a tutela del pagamento del canone di 
locazione ai proprietari; 

- erogare contributi a favore di locatari ed inquilini destinati a facilitare la mobilità abitativa; 
- erogare contributi a sostegno dei mutuatari prima casa in situazioni di difficoltà al 

pagamento delle rate; 
- svolgere attività di orientamento ed accompagnamento dei potenziali conduttori; 
- acquisire informazioni sull’andamento del mercato privato delle locazioni, attivando tavoli 

di coordinamento degli intermediari immobiliari; 
- svolgere un ruolo di mediazione tra le parti sociali. 

 
Art. 3 – ORGANIZZAZIONE 
 
1) L’Agenzia Sociale per la Locazione del Comune di Mondovì opera presso il servizio politiche 

sociali mediante personale dipendente del Comune di Mondovì. 
 

2) I servizi dell’Agenzia sono accessibili previa presentazione di specifiche domande redatte sulla 
modulistica predisposta dal Comune, ovvero previo appuntamento da concordarsi col personale 
addetto. 
 

3) L’Agenzia opera a livello comunale a favore di persone residenti e per immobili ubicati nel 
territorio del Comune di Mondovì. 
 

4) L’Agenzia si avvale della Commissione locale per l’emergenza abitativa, costituita con 
specifico provvedimento comunale, che svolge funzioni consultive e di verifica in merito alle 
istanze di accesso ai contributi, alla determinazione dell’entità dei contributi ed alle modalità di 
erogazione degli stessi ai beneficiari. 

 
Art. 4 – CONTRIBUTI EROGATI DALL’AGENZIA 
 
1) L’Agenzia eroga contributi ai proprietari ed agli inquilini, finalizzati: 

A) alla stipula di contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi del 
vigente Accordo territoriale locale siglato dalle organizzazioni sindacali di inquilini e 
proprietari ex art. 2, comma 3 della Legge 431/1998; 

B) a sostegno dei titolari di mutui destinati all’acquisito prima casa in difficoltà nel pagamento 
delle rate del mutuo per sopravvenute e temporanee situazioni che incidono negativamente 
sulla situazione economica del nucleo familiare, ai sensi della L.R. 18/2019. 
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2) I contributi erogati per le finalità di cui alla lettera A) del punto precedente rientrano nelle 
seguenti tipologie di intervento economico: 
a) anticipo mensilità canoni di locazione; 
b) pagamento caparra per stipula contratto di locazione a canone concordato; 
c) rimborso spese per stipula contratto (bollo, registrazione, compensi dovuti alle 

organizzazioni di categoria per la stipula di contratti a canone concordato); 
d) rimborso spese di intermediazione immobiliare; 
e) rimborso spese per eventuale trasloco ed attivazione utenze. 

 
3) I contributi sopra indicati saranno erogati, a fondo perduto, entro i limiti sotto indicati. 
 

Tipo contributo 
Entità massima 

contributo 
ISEE 

conduttore 
Beneficiari 

a) anticipo mensilità canoni di locazione 

Otto mensilità < € 6.400,00 

Proprietari o 
Conduttori 

Sei mensilità 
da 6.400,01 a € 

10.600,00 
Quattro 

mensilità 
da 10.600,01 a 

€ 26.000,00 
b) Pagamento caparra per stipula contratto 

di locazione a canone concordato * 
Tre mensilità < € 6.400,00 

Proprietari o 
Conduttori 

c) rimborso spese per stipula contratto * € 200,00 < € 6.400,00 
Proprietari o 
Conduttori 

d) rimborso spese di intermediazione 
immobiliare * 

Due mensilità < € 6.400,00 
Proprietari o 
Conduttori 

e) rimborso spese per eventuale trasloco ed 
attivazione utenze * 

€ 500,00 < € 6.400,00 Conduttori 

f) contributo a fondo perduto per i 
proprietari dell’immobile concesso in 
locazione 

▪ 1.500,00 euro per contrato di durata 3 anni + 2 
▪ 2.000,00 euro per contratto di durata 4 anni + 2 
▪ 2.500,00 euro per contratto di durata 5 anni+2 
▪ 3.000,00 euro per contratto di durata 6 anni + 2 

 
4) I contributi di cui alle lett. a) e f) del punto 3) possono essere liquidati anche in più soluzioni; i 

contributi di cui alla lettera a) possono essere liquidati direttamente dal Comune al proprietario 
sulla base di apposita delega o accordo sottoscritti dal richiedente beneficiario. 

5)  Gli importi degli incentivi, sia per i proprietari che per gli inquilini, verranno esattamente 
determinati previa acquisizione del parere della Commissione comunale per l’emergenza 
abitativa, sulla base delle condizioni socioeconomiche dei beneficiari e nel rispetto dei limiti 
massimi sopra indicati. 

6) In caso di rinegoziazione a canoni inferiori di contratti in corso di validità, il contributo 
concedibile al proprietario è commisurato, anche in deroga al limite minimo, alla riduzione del 
canone rinegoziato ed è soggetto a verifica da parte della Commissione comunale per 
l’emergenza abitativa. 

7) I contributi di cui al punto 3, lettere b), c), d), e) verranno erogati esclusivamente a fronte della 
disponibilità di fondi comunali. 

8) I contributi previsti dalla lettera B) del comma 1 a favore dei mutuatari in difficoltà sono erogati 
sulla base delle disposizioni regionali che disciplinano la specifica misura e l’erogazione delle 
relative risorse, approvate con deliberazione della Giunta Regionale in attuazione della L.R. 
18/2019. 



Allegato A 

4/6 

 
Art. 5 – REQUISITI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI 
 
1) I contributi previsti dall’articolo precedente sono concessi ai soggetti in possesso dei requisiti 

soggettivi di seguito indicati. 
 

2) I proprietari degli immobili non possono avere vincoli di parentela, fino al secondo grado, con il 
conduttore contraente, come definiti dagli artt. 74 e seguenti del Codice Civile. 
 

3) I conduttori degli immobili devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) cittadinanza Italiana o di un paese dell’UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti 

all’UE, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno o carta di soggiorno; 
b) indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 26.000,00; 
c) residenza anagrafica o attività lavorativa da almeno un anno nel Comune di Mondovì, con 

riferimento alla data di presentazione della domanda; 
d) non titolarità da parte del richiedente e degli altri componenti del nucleo anagrafico, di diritti 

esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale 
A1, A2, A7, A8, A9 ubicati in qualunque località del territorio nazionale o su uno o più 
immobili di categoria catastale A3 (alloggi di tipo economico), ubicati sul territorio della 
provincia di residenza; 

e) non essere titolari, il richiedente e gli altri componenti del nucleo familiare, di alloggio di 
edilizia sociale in locazione sul territorio nazionale. 
 

4) Per le vittime di violenza i requisiti soggettivi di cui ai precedenti punti a), b) e c) sono riferiti al 
nucleo costituendo. 
 

5) Per i giovani di età inferiore a 35 anni in uscita dal nucleo familiare di origine che intendano 
costituire un nuovo nucleo familiare, il valore ISEE di riferimento è quello di ciascuno dei 
nuclei familiari di provenienza, che deve rispettare il limite previsto. 
 

6) Possono altresì accedere ai benefici i genitori legalmente separati o divorziati che, per effetto 
della sentenza o accordo omologato ai sensi della normativa vigente, non abbiano la 
disponibilità della casa coniugale di cui sono proprietari. 
 

7) Possono altresì accedere ai benefici gli appartenenti alle categorie sociali di cui al comma 1 
dell’art. 1 della L. 9/2007, in possesso dei seguenti requisti soggettivi: 
- reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a euro 27.000,00; 
- non possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare in Piemonte; 
- presenza nel nucleo familiare di: ultrasessantacinquenni, malati terminali, portatori di 

handicap con invalidità superiore al 66 per cento o figli fiscalmente a carico; 
- richiedente (o altro componente del nucleo) destinatario di un provvedimento di rilascio 

dell’immobile per finita locazione, la cui esecuzione sia stata sospesa ai sensi dell’articolo 1 
della legge 8 febbraio 2007, n. 9 e successive modifiche. 

 
8) Per i contributi a favore di mutuatari prima casa in difficoltà, i requisiti sono quelli individuati 

dalle disposizioni regionali che disciplinano la specifica misura e l’erogazione delle relative 
risorse, stabilite con deliberazione della Giunta Regionale in attuazione della L.R. 18/2019. 
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Art. 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DI EROGAZIONE DEI 
CONTRIBUTI 

 
1) Le domande di contributo potranno essere presentate in qualunque momento, utilizzando il 

modello predisposto dal Comune di Mondovì, scaricabile dal sito internet 
https://comune.mondovi.cn.it, sezione modulistica. 
 

2) Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
- fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente e, ove ricorra, regolare titolo di 

soggiorno in corso di validità; 
- fotocopia del precedente contratto di locazione regolarmente registrato, se esistente; 
- per i contributi a sostegno dei mutuatari, contratto di mutuo e documentazione comprovante 

l’interruzione del pagamento delle rate. 
 
3) Gli incentivi ed i contributi di cui all’art. 4 verranno assegnati sino ad esaurimento dei fondi 

disponibili a bilancio, seguendo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza, fermo 
restando il principio allocativo del maggior bisogno. 
 

4) I contributi a sostegno della locazione saranno erogati soltanto a fronte di presentazione al 
Comune di Mondovì di copia dei contratti di locazione di un’unità immobiliare a canone 
concordato regolarmente registrati, nonché di altra eventuale documentazione utile ai fini della 
definizione del procedimento. 
 

5) L’erogazione dei contributi a sostegno della locazione è disposta ad avvenuta sottoscrizione di 
un apposito accordo tra il Comune di Mondovì, il proprietario dell’unità immobiliare e 
l’inquilino, disciplinante impegni e obblighi reciproci in relazione al contratto di locazione 
stipulato. 
 

6) Il procedimento amministrativo si conclude, entro sessanta giorni dalla data di presentazione 
della domanda, con la determinazione dirigenziale di assegnazione del contributo, che disciplina 
anche le modalità ed i tempi di pagamento delle somme ai beneficiari. 
 

7) I contributi di cui al presente disciplinare non sono cumulabili con i contributi concessi a valere 
sul Fondo inquilini morosi incolpevoli (FIMI). 
 

8) I contributi di cui all’art. 4 comma 3 punti a) e f) della tabella sono erogati in più soluzioni, 
direttamente ai proprietari, a fronte di una compartecipazione minima dell’inquilino al 
pagamento del canone mensile di locazione non inferiore a € 50,00. Il contributo complessivo 
assegnato dal Comune a valere sui canoni di locazione sarà, pertanto, ripartito su un numero di 
mensilità del canone commisurate alla quota mensile pagata direttamente dall’inquilino. 
 

9) Il contributo non può essere ripetuto, per i proprietari, sulla medesima unità immobiliare e, per 
gli inquilini, in capo al medesimo beneficiario o ad altri componenti del nucleo familiare, se non 
alla regolare scadenza del contratto di locazione. 
 

10) Il contributo non può essere erogato nel caso in cui i potenziali beneficiari abbiano già percepito 
altri fondi a sostegno del pagamento dell’affitto nella stessa annualità in cui presentano istanza. 

 
Art. 8 - VERIFICHE E CONTROLLI 
 
1) In attuazione degli adempimenti in materia di controlli e sanzioni previsti dal D.P.R. n. 

445/2000 e nel rispetto della normativa specifica in materia di trattamento dei dati personali 
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prevista dal Regolamento UE n. 679/2016, saranno effettuati controlli, ai sensi del regolamento 
comunale per il controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 23/08/2006, per la verifica delle 
autocertificazioni presentate. 
 

2) L’ufficio procedente verifica periodicamente l’avvenuto versamento della quota di 
compartecipazione al canone mensile di locazione a carico dell’inquilino, richiedendo la 
presentazione delle quietanze di pagamento; in caso di mancato versamento, l’erogazione del 
contributo comunale sarà sospesa, previa valutazione da parte della Commissione comunale per 
l’emergenza abitativa. 
 

3) Nei casi di dichiarazioni mendaci rilasciate al fine di ottenere indebitamente il beneficio del 
contributo, il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con obbligo di 
restituzione della somma percepita e incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle 
leggi specifiche in materia. 
 

4) Il Comune verifica periodicamente la permanenza dei beneficiari nell’alloggio oggetto di 
contratto, nonché il rispetto degli impegni assunti in sede di sottoscrizione dell’accordo tra il 
Comune di Mondovì, il proprietario e l’inquilino. 

 

Art. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
1) Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati 679/2016/UE 

"GDPR" il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mondovì, con sede in Corso Statuto 
n. 15, email: info@comune.mondovi.cn.it, PEC: comune.mondovi@postecert.it,  tel. 
0174.559211. 
 

2) L’Ente garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle 
libertà fondamentali, nonché della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, 
all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
 

3) I diritti degli interessati, previsti negli articoli da 13 a 24 del Regolamento Europeo 679/2016, 
sono esercitabili mediante email indirizzata al Titolare del trattamento. 
 

4) Le informative complete, redatte ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, sono reperibili 
presso gli uffici comunali e sono scaricabili dal sito web istituzionale all’indirizzo 
https://comune.mondovi.cn.it/amministrazione-trasparente/sezioni/259915-protezione-dati. 
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