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 Allegato alla determinazione del Settore 
Amministrativo n. 85 del 21/09/2022 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI DI CUI      ALLA LEGGE N. 431/98 

 (FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE) 
ANNUALITÁ 2022 - Canoni di Locazione pagati nel corso dell’anno 2021 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che l’art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431: 

- ha istituito il Fondo nazionale per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione a favore dei conduttori di immobili ad uso abitativo in 
possesso dei requisiti minimi fissati con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 07/06/1999; 

- ha demandato ai comuni il compito di definire l'entità e le modalità di erogazione dei predetti contributi, individuando con appositi bandi 
pubblici i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi di cui sopra; 
 
Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e mobilità sostenibili n. 218 del 13/07/2022 (GURI n.187 del 11/08/2022) con è 
stata approvata la ripartizione del Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione alle Regioni,con 
assegnazione alla Regione Abruzzo di complessive risorse pari ad € 6.249.476,91; 

 
Vista la nota della Regione Abruzzo del 26/08/2022, con cui la regione Abruzzo Dipartimento Territorio – Ambiente -  Servizio Edilizia 
Sociale e Scolastica  - Ufficio Edilizia Residenziale ha invitato i Comuni a pubblicare i bandi per individuare i beneficiari entro 
e non oltre il 16 ottobre 2022; 
 
Visto il D.M. del 07/06/1999 e s.m.i.; 
 
Vista la Legge n. 457 del 05/08/1978 e s.m.i.; 
 
Ritenuto necessario dare corso al predetto adempimento e pertanto di dover procedere a individuare i beneficiari interessati all'assegnazione dei 
suddetti contributi; 
 

 RENDE NOTO 
 
che a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso ed entro le ore 12:00 del giorno 05 ottobre 2022 possono presentare domanda di 
contributo per il sostegno al pagamento del canone di locazione annualità 2022 – canoni di locazione anno 2021 - di cui al fondo Nazionale per il 
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione istituito con Legge n. 431 del 09/12/1998 e s.m.i., utilizzando la modulistica allegata, i titolari di un 
contratto di locazione, ad uso abitativo, regolarmente registrato, che alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei requisiti 
soggettivi e reddituali e con le modalità indicate nel presente avviso. 
 

 
Art. 1 

REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO 
 

Per poter accedere al contributo i cittadini devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
A. Cittadinanza italiana. 
B. Cittadinanza in uno Stato appartenente all’Unione Europea, purché in possesso di attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell’UE (D.Lgs 

06.02.2007, n.30). 
C. Cittadinanza di uno Stato non UE, purché in possesso di t i t o l o  d i  sogg io rno  va l i do ;  
D. Residenza nel comune di Barisciano nell'abitazione per la quale è stato sottoscritto il contratto di locazione.  
E. Essere titolari di un contratto di locazione, regolarmente registrato non rientrante nelle Cat.catastali A1,A8,A9, ad uso residenziale di unità 

immobiliare di proprietà privata  sita nel comune di Barisciano e stabilmente occupata a titolo di abitazione principale ed esclusiva; il contratto dovrà 
essere regolarmente registrato entro l’anno 2021. 

F. Essere in regola con il pagamento del canone di locazione. 
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Art. 2 

LIMITI DI REDDITO 
 
I limiti di reddito per accedere al contributo sono i seguenti: 
 
- fascia A: reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare (ISE), rapportato ai mesi di pagamento del canone, non 
superiore a due pensioni minime INPS anno 2021 equivalenti a € 13.405,08 (Circolare INPS 197 del 23/12/2021) rispetto al 
quale l’incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 14% e il contributo erogabile non può, in ogni caso, essere 
superiore a € 3.100,00.  
- fascia B: reddito annuo convenzionale complessivo (ISEE) non superiore a € 15.853,63. 
 
Il reddito convenzionale (€ 15.853,63) è utile solo al fine di stabilire il requisito per accedere ai contributi, mentre ai fini 
dell’incidenza canone/reddito deve farsi riferimento all’ISE che non deve essere superiore ad € 18.000,00 e rispetto al quale 
l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24% e non può, in ogni caso, essere superiore a € 2.325,00. 
 
Inoltre se in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o pensione oppure nei casi previsti dal comma 4 
dell’art. 2 del D.M. 7.6.19991 l’ISEE viene ridotto automaticamente dal foglio di calcolo del 25% e comunque non superiore a 
€ 15.583,63 €. Le due condizioni non sono cumulabili. 
 
Nel caso di reddito “zero” o inferiore al canone di locazione, il Comune deve richiedere una certificazione dei Servizi Sociali 
attestante l’assistenza economica da parte delle medesime strutture del comune o, in alternativa, un’autocertificazione circa 
la fonte di sostentamento (con l’indicazione dei dati anagrafici e copia del documento di chi fornisce il sostegno economico). 
 
SI PRECISA CHE: 

˗ I redditi da prendere in considerazione sono quelli riferiti all’anno 2021 (per la Certificazione Unica 
– Dati fiscali rigo 1 o rigo 2, per il modello 730/2022 rigo 11, per il modello Unico 2022 rigo RN1 
del quadro RN o il rigo LM8 del quadro LM per regime dei minimi e/o rigo RD11 del quadro RD), 
mentre per i canoni di locazione occorre fare riferimento a quelli pagati nell’anno 2021. 

˗ Il Decreto Ministeriale in oggetto stabilisce che i contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata 
all’affitto del reddito di cittadinanza, pertanto nel caso in cui il Comune decidesse di erogare il contributo a valere sul 
Fondo 431 art.11 ha l’obbligo di trasmettere l’elenco dei beneficiari all’INPS per l’eventuale relativa compensazione 
della quota dell’affitto qualora ne abbiano beneficiato (comma 6 art. 1 DM 19.07.2021); 

˗ Lo stesso Decreto conferma l’ampliamento della platea dei beneficiari del Fondo , come stabilito dall’art. 1, comma 4 del decreto 
ministeriale del 12 agosto 2020,  anche ai soggetti che hanno avuto una riduzione del reddito causa COVID – 19 superiore al 25% ed in 
possesso di un indice della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad €. 35.000,00. La riduzione del reddito può 
essere certificata o attraverso l’ISEE CORRENTE oppure, da una autocertificazione nella quale dichiarino di aver 
subito, in ragione dell’emergenza COVID – 19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% o in 
alternativa dal confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020. Tale riduzione del reddito può essere certificata o 
attraverso l’ISEE CORRENTE o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021. 

˗ L’art. 10 comma 2 della Legge 431/1998 specifica che i contributi previsti dal comma 3 dell’art. 11 non sono 
cumulabili con la detrazione ai fini dell’imposta sul reddito dalle persone fisiche in favore dei conduttori di alloggi 
locati a titolo di abitazione principale. Pertanto, analogamente alle disposizioni previste per la quota destinata 
all’affitto del reddito di cittadinanza, il Comune ha l’obbligo di verificare se il richiedente ha fatto ricorso a tale 
detrazione d’imposta e scomputarla dall’importo del contributo eventualmente spettante ai sensi della Legge 
431/1998 art. 11. 

˗ Il contributo è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato  in mesi interi ed in ogni caso non può 
superare l’importo del canone annuo corrisposto. 

 
 

                                                   
1 Per i nuclei familiari che includono ultra sessantacinquenni, disabili (con invalidità superiore al 67%) o per altre analoghe situazioni di particolare 
debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti 
per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito di cui ai punti 2.1 (Fascia A) e 2.2 (Fascia B) possono essere  innalzati fino ad un massimo del 25%. 
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Art. 3 
CAUSE DI ESCLUSIONE 

 
Non sono ammessi al contributo: 

- i soggetti usufruenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica; 

- chi possiede un patrimonio mobiliare superiore a € 25.000 come risulta dall’attestazione ISEE. 
 

Art. 4 
FINANZIAMENTO CONTRIBUTO 

 
Il contributo è interamente a carico della Regione Abruzzo con i fondi nazionali assegnati. 
Pertanto, il contributo verrà liquidato solo dopo l’assegnazione dei fondi da parte della Regione e fino ad esaurimento dei 
fondi disponibili. 
 

Art. 5 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

 
La domanda, compilata e firmata dall’interessato, unitamente a copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, dovrà essere 
redatta nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in cui dovranno essere dichiarati i requisiti 
richiesti dall’avviso, nonché il      possesso o meno di redditi e il relativo ammontare, riferiti all'anno 2020. 
 
Allegati alla domanda, a pena di esclusione. 
La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere corredata dai documenti di seguito indicati: 

- copia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente 

- copia del permesso di attestazione di iscrizione anagrafica (solo per cittadini U.E.) 

- copia del titolo di soggiorno valido (Carta di Soggiorno o Permesso di soggiorno, solo per i cittadini extra U.E.) 

- dichiarazione del datore di lavoro per attività subordinata ( solo per i cittadini extra UE)  

- fotocopia esercizio attività autonoma (solo per i cittadini extra UE) 

- copia contratto di locazione riferito all'anno 2021 (regolarmente registrato)  

- Copia della ricevuta del modello F24  relativo al pagamento della tassa  di registro del contratto di locazione  riferita all’annualità per 
la quale viene richiesto il contributo (2021)  

- copia delle ricevute che attestino il pagamento del canone di locazione anno 2021 al netto degli oneri    accessori, debitamente sottoscritte dal 
locatore che è anche sottoscrittore del contratto; dette copie dovranno essere autenticate, ex D.P.R. 445/2000, dallo stesso richiedente. Nel caso in 
cui le ricevute  dovessero  presentare  una  sottoscrizione  diversa  da  quella  del  locatore  dovrà  essere  prodotto  il  relativo atto di delega con cui il 
locatore stesso autorizza terzi a riscuotere per suo conto i canoni d’affitto del  2021. Ove il pagamento predetto (anno 2021) dovesse essere 
documentato con dichiarazione sostitutiva di  certificazione  resa  dal  locatore, questa  assumerà  efficacia  solo  se  sarà  corredata  da  copia del 
documento di riconoscimento del dichiarante (D.P.R.445/2000); 

- Copia della dichiarazione redditi (Certificazione Unica 2022-Modello Unico 2022 - Modello 730/2022) di tutti i componenti del nucleo familiare, 
relativamente ai redditi percepiti anno 2021; 

- Attestazione ISEE in corso di validità; 

- Certificazione sanitaria attestante eventuale presenza nel nucleo familiare di componenti disabili,da cui risulti il riconoscimento dell’handicap ex art.3 
comma 3 L. 104/92, ovvero un’invalidità superiore al 66%; 

- Eventuale documentazione attestante la riduzione del reddito causa COVID-19 come meglio specificato all’ art.2 del presente Avviso; 

- Autocertificazione attestante la fonte di sostentamento (qualora dichiarazione ISEE risulti pari a zero); 

- Codice IBAN dell’intestatario del contratto di locazione, al fine di permettere la liquidazione del contributo; 

- Altro ______________________________________________________________________________ 
 

La mancanza dei requisiti prescritti dal presente avviso, la parziale o incompleta compilazione della domanda ovvero la mancata 
sottoscrizione determinano la non ammissibilità della stessa. 
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Art. 6 
MODALITÁ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
 
La domanda di accesso al contributo dovrà essere presentata, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 05/10/2022, utilizzando lo schema di 
domanda appositamente predisposto, allegato al presente avviso e scaricabile dal sito internet istituzionale www.comunebarisciano.it nelle 
seguenti modalità: 
 

- a mezzo pec: amministrazione@pec.comunebarisciano.it   

- a  mezzo  mail: protocollo@comune.barisciano.aq.it 

- a mezzo posta raccomandata all’indirizzo: Comune di Barisciano, Piazza Trieste n. 16 – 67021 Barisciano (AQ) 

- a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Barisciano, sito in Piazza Trieste n. 16, negli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali 
 
Le richieste inviate per posta e pervenute oltre il termine di scadenza non saranno ammesse. Il Comune di Barisciano non assume responsabilità 
alcuna per il mancato ricevimento di domande con inesatte indicazioni del destinatario, né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a terzi. 
 
 

Art. 7 
ALTRE DISPOSIZIONI 

 
Il richiedente dovrà altresì dichiarare di avere conoscenza che nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli 
diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite. Ai sensi dell’art. 71 del D. P.R. 28 dicembre 2000, n.  445 l’Amministrazione Comunale 
potrebbe procedere ad idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive anche presso gli istituti bancari. 
 
 
Barisciano, lì 21 settembre 2022  

Il Responsabile del Servizio 
          Dott.ssa Lucia Tinari 
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Informativa trattamento 

 
COMUNE DI BARISCIANO, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento 

UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”), in ottemperanza agli obblighi dettati dal legislatore 

a tutela della privacy, con la presente desidera informarLa in via preventiva, tanto dell'uso dei suoi  dati personali, quanto dei 

suoi diritti, comunicando quanto segue: 

 
 

a) TITOLARE ED ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI 

Titolare del trattamento è COMUNE DI BARISCIANO, C.F. 00195850664, email 

amministrazione@pec.comunebarisciano.it, con sede in Piazza Trieste n.16 - 67021 - Barisciano (AQ) - Italia. 

L'elenco aggiornato dei soggetti responsabili del trattamento, con le relative aree di competenza, è: 

 Titolare del trattamento - COMUNE DI BARISCIANO 

 Responsabile della protezione dati - DE PRISCO VINCENZO 

 Contitolare del trattamento - Comunità Montana Montagna di L'Aquila - ECAD N. 5  MONTAGNE 

AQUILANE 

 
b) I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO  

 DATI ANAGRAFICI DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI ECONOMICI - Dati personali non 
particolari (identificativi, contabili, finanziari, etc.) - Durata: Durata del trattamento 1 Anni 

 SITUAZIONI FAMILIARI ED ECONOMICHE DEI SOGGETTI BENEFICIARI - Altri dati particolari - Durata: 
Durata del trattamento 1 Anni 

 EVENTUALI PATOLOGIE DEI SOGGETTI ASSEGNATARI DEI BENEFICI ECONOMICI - Dati relativi alla 
salute - Durata: Durata del trattamento 1 Anni 

 
c) FINALITA’, BASI GIURIDICHE E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO 

La fonte dei dati di cui al punto b è: Dati forniti dall'interessato o da terzi soggetti pubblici 

Basi Giuridiche: 

 Esecuzione di un compito di interesse pubblico 

 Finalità: SERVIZI AL CITTADINO - CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI, ALLOGGI ED 

ESENZIONI 

 
d) DESTINATARI  

Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati saranno resi conoscibili, oltre che alle unità di personale interno 

al riguardo competenti, anche a collaboratori esterni incaricati del loro trattamento il cui elenco è disponibile 

presso la sede del titolare  

 
e) TRASFERIMENTI 

Non sono presenti trasferimenti di Dati Personali a Destinatari fuori dall'Unione Europea 

 
f) CONSERVAZIONE DEI DATI 

Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e 

proporzionalità, solo con le modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per perseguire 

le finalità sopra descritte. In ogni caso, i dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore 

a quello strettamente necessario al conseguimento delle finalità indicate. I dati personali dei quali non è 
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necessaria la conservazione o per cui la conservazione non sia prevista dalla vigente normativa, in relazione agli 

scopi indicati, saranno cancellati o trasformati in forma anonima. Si evidenzia che i sistemi informativi impiegati 

per la gestione delle informazioni raccolte sono configurati, già in origine, in modo da minimizzare l'utilizzo dei 

dati. 

 
g) I SUOI DIRITTI 

Si rammenta che l'interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che Lo riguardano, rivolgendo la Sua 

richiesta al nostro responsabile del trattamento designato per il riscontro, utilizzando i recapiti di seguito indicati: 

 Responsabile della protezione dati - DE PRISCO VINCENZO - 3389141276 - CA@INFOPEC.NET 

Allo stesso modo può esercitare, riguardo al trattamento in oggetto, i seguenti diritti: Informazione, Accesso ai dati, 

Rettifica dei dati, Limitazione del trattamento 
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