
                    COMUNE DI COMACCHIO
               Provincia di Ferrara

AVVISO PUBBLICO

PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI COMPOSTI
DA GIOVANI COPPIE, A SOSTEGNO DELLA SPESA RELATIVA ALLA CONTRAZIONE
DI MUTUI IPOTECARI, PER LA COSTRUZIONE, L’ACQUISTO O LA RIQUALIFICA-
ZIONE DELLA CASA D’ABITAZIONE - ANNO 2022 AI SENSI DELLA DELIBERAZIO-
NE DI GIUNTA COMUNALE N. 183 del 12/08/2022

Vista la Delibera di Giunta n. 183 del 12/08/2022 con la quale
sono stati approvati i “Criteri per l’erogazione di contributi a fa-
vore di nuclei familiari composti da giovani coppie, a sostegno della
spesa relativa alla contrazione di mutui ipotecari, per la costruzio-
ne, l’acquisto o la riqualificazione della casa d’abitazione - Anno
2022”; 

Vista con Determina dirigenziale n. 1369 del 08/09/2022 con la
quale sono stati approvati avviso pubblico e relativa modulistica per
l'erogazione del suddetto contributo;

CRITERI E LE MODALITÀ PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO

1. Finalità
Nell’ambito delle proprie competenze il Comune di Comacchio promuove
l’accesso  alla  proprietà  della  prima  casa  erogando  un  contributo,
nell’ambito  delle  disponibilità  di  bilancio,  a  giovani  coppie  che
hanno contratto un mutuo ipotecario per la costruzione, l’acquisto o
la riqualificazione della casa d’abitazione.

2. Destinatari
Nuclei familiari residenti, composti da coppie nei quali:
a) la somma dell’età della coppia di adulti (coniugati o conviventi
more uxorio) non sia superiore ai 79 anni alla data di presentazione
dell’istanza di partecipazione al presente bando; 
b) si sia proceduto alla costruzione, all’acquisto o alla riqualifi-
cazione dell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale del
nucleo mediante la contrazione di un mutuo ipotecario, con piano di
ammortamento in essere all’atto della presentazione dell’istanza.

3. Oggetto e entità del contributo
Il contributo è riconosciuto per l’abbattimento della spesa annua di
ammortamento del mutuo contratto per l’abitazione principale del nu-
cleo.
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Fermo restando il contributo massimo erogabile pari a 1.500,00 euro,
è possibile beneficiare dell’aiuto economico fino alla concorrenza di
un importo corrispondente ad un dodicesimo della quota annua prevista
dal piano di rimborso del mutuo ipotecario, nel limite delle risorse
a disposizione dell’Amministrazione comunale. Il contributo risulterà
inoltre incrementato del 20% per ciascun figlio minore presente nel
nucleo familiare, fino all’importo massimo erogabile, come sopra de-
finito.
Qualora  le  risorse  stanziate  dal  Comune  risultino  insufficienti  a
soddisfare tutte le istanze, si procederà a finanziare le richieste
secondo l’ordine della graduatoria, fino ad esaurimento dell’ammonta-
re dei fondi disponibili.
Il contributo è finanziato interamente con risorse comunali.

4. Requisiti per beneficiare del contributo
Sono ammessi al contributo gli adulti coniugati o conviventi more
uxorio, in possesso dei seguenti requisiti al momento della presenta-
zione della domanda:

a) Cittadinanza italiana o di uno stato appartenente all’Unione Euro-
pea, oppure cittadinanza di altro Stato, purché in possesso di rego-
lare permesso soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

b) La coppia richiedente il contributo deve avere un’età tale che,
sommata, non superi i 79 anni;

c) Il nucleo familiare dei richiedenti deve essere residente, alla
data di pubblicazione del bando, nel Comune di Comacchio e nell’unità
immobiliare per la quale è richiesto il contributo (abitazione prin-
cipale);

d) Il Valore ISEE in corso di validità del nucleo familiare non deve
essere superiore a € 28.000,00; 

e) La coppia richiedente o uno solo dei componenti la stessa, deve
aver contratto un mutuo ipotecario finalizzato alla nuova edificazio-
ne, all’acquisto o alla riqualificazione dell’unità immobiliare de-
stinata ad abitazione principale del nucleo ed avere già avviato, ma
non ancora terminato, il relativo piano di ammortamento;

f) L’unità immobiliare deve:

- essere destinata ad abitazione principale del nucleo familiare ri-
chiedente il contributo;

- avere destinazione ad uso abitativo in conformità agli strumenti
urbanistici comunali, nonché possedere il requisito di abitabilità;
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- appartenere ad una categoria catastale diversa da A1 (abitazione di
tipo signorile), A8 (ville) e A9 (palazzi con pregi artistici e si-
gnorili);

g) Entrambi i componenti della coppia non devono essere titolari di
diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso
abitativo situati nel territorio italiano o all’estero, fatto salvo
il caso di titolarità di proprietà assegnate al coniuge in sede di
separazione giudiziale.
Per  i  richiedenti  con  cittadinanza  di  uno  Stato  non  appartenente
all’Unione Europea l’assenza di titolarità di diritti reali su immo-
bili ad uso abitativo deve risultare da certificazione dell’Autorità
del Paese di origine, oppure del Consolato o dell’Ambasciata del Pae-
se di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme
di legge, che attesti l’assenza di diritti di proprietà, usufrutto,
uso e abitazione su alloggi ubicati nel loro Paese di origine; tali
certificazioni devono essere consegnate al Comune di Comacchio entro
il termine perentorio di 60 giorni dalla data del presente bando.
Esse saranno ritenute valide se rilasciate entro e non oltre i sei
(6) mesi precedenti la data di pubblicazione del bando comunale, sal-
vo che non sia prevista dal Paese di origine una scadenza diversa,
che, in tal caso, dovrà essere indicata nella dichiarazione stessa.
Non sono cause ostative all’accesso al contributo:

 titolarità di un diritto reale di nuda proprietà;
 titolarità di una quota di alloggio non superiore al 50%;
 titolarità di un diritto reale su più alloggi purché le quote

singolarmente prese non siano superiori al 50%;
 titolarità di un alloggio dichiarato inagibile o inabitabile.

5. Nucleo familiare
I requisiti si riferiscono al nucleo familiare come definito dal DPCM
7 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i.

6. Termini, modalità di presentazione delle domande e documentazione
da allegare all’istanza
La domanda di partecipazione al presente bando deve essere compilata
ai sensi del D.P.R. 445/2000, (ed in particolare con riferimento agli
articoli 3, 38, 46 e 47) utilizzando unicamente il modulo predisposto
dal Comune di Comacchio che può essere:
a) scaricato dal sito Internet del Comune di Comacchio all’indirizzo:
https://comune.comacchio.fe.it/home
b) ritirato, previo appuntamento telefonico chiamando il numero 0533
310292/258, allo Sportello Sociale presso la Casa della Salute di Co-
macchio in via Raimondo Felletti n. 2; 
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La domanda, completa dei dati e dei documenti richiesti, deve perve-
nire al Comune, tassativamente entro il termine del 31 Ottobre 2022
secondo una delle seguenti modalità:
• mediante posta certificata (pec) al seguente indirizzo: 
comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it;
• a mezzo mail a entrambe le seguenti caselle di posta elettronica:
angela.lagana@comune.comacchio.fe.it; 
giulia.bertelli@comune.comacchio.fe.it;
• per posta, con invio a mezzo di Raccomandata A/R al seguente indi-
rizzo: Comune di Comacchio – Servizio Politiche Sociali, Via Marina
n. 31 – 44022 – Comacchio (FE). In tal caso farà fede la data del
timbro dell’Ufficio postale accettante. Il Comune di Comacchio non si
assume la responsabilità per eventuali dispersioni di domande dipen-
denti da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richie-
dente, né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a ter-
zi;
• a mano, con consegna allo Sportello Sociale presso la Casa della
Salute di Comacchio in via Raimondo Felletti n. 2, previo appuntamen-
to telefonico al n. 0533 310292/258;

Documentazione da allegare alla domanda di contributo:
1. copia del documento di identità in corso di validità dei richie-
denti (PENA ESCLUSIONE);
2. copia del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di
soggiorno) in corso di validità dei richiedenti;
3. copia del contratto di mutuo;
4. copia della quietanza relativa all’ultima rata di mutuo pagata;
5. copia del piano di ammortamento aggiornato dal quale si rilevi che
il rimborso del mutuo è stato avviato ed è in corso al momento della
presentazione dell’istanza del contributo di cui al presente bando;

Saranno ESCLUSE le domande non sottoscritte.

7. Procedura per l’ammissione al contributo
I soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità saranno collo-
cati nella graduatoria comunale, in ordine crescente di valore ISEE.
In caso di domande con medesimo valore ISEE (compreso il caso di do-
mande con valore ISEE pari a € 0,00) ha la precedenza la domanda pre-
sentata dalla coppia più giovane.
Il Comune comunicherà ai beneficiari la concessione del contributo
mediante pubblicazione degli ammessi e dell’entità del beneficio sul
sito istituzionale dell’Ente. Nel rispetto della normativa sulla pri-
vacy, la graduatoria non contemplerà i nominativi dei richiedenti,
bensì il numero di protocollo attribuito in sede di presentazione
dell'istanza e comunicato dagli Uffici ai singoli interessati.
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In caso di non ammissione della domanda di contributo si provvederà
ad inoltrare comunicazione agli interessati mediante lettera racco-
mandata e/o posta certificata; gli stessi potranno presentare even-
tuali osservazioni e opposizioni al Comune di Comacchio, entro il
termine di 10 gg consecutivi dal ricevimento della comunicazione. De-
corso tale termine il provvedimento si intende definitivo.
Il Comune non si assume responsabilità per lo smarrimento di comuni-
cazioni  dipendente  da  inesatte  indicazioni  del  recapito  oppure  da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabi-
li a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

8. Autocertificazione e documentazione relative ai requisiti. Con-
trolli.
I requisiti sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive, la
cui veridicità sarà oggetto di accertamento da parte dell’amministra-
zione comunale, attraverso indagini proprie e di quelle degli organi
statali competenti, con le conseguenze previste dalla Legge in caso
di dichiarazioni false e mendaci. Secondo quanto disposto dal DPR n.
445  del  28/12/2000,  il  richiedente  ricorre  all’autocertificazione
(art. 46) e, ove occorra, alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà (art. 47) dei requisiti richiesti, relativamente alle si-
tuazioni  soggettive  declinate  nel  presente  bando  e  previste  dalla
norma.
Il Comune di Comacchio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71
e seguenti del DPR 445/2000, procederà ad “effettuare idonei control-
li, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46
e 47”. Fermo restando quanto previsto dall’art. 76, primo comma del
citato DPR, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichia-
rante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, con obbligo di
restituzione della somma eventualmente percepita ed il dichiarante
incorrerà nelle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi
specifiche in materia.
Il Comune si riserva di trasmettere agli Uffici territoriali della
Guardia di Finanza gli elenchi degli aventi diritto relativi a casi
particolari, che lo stesso ritenga oggetto di una più attenta valuta-
zione.
Ai sensi dell’art. 43, comma primo, del DPR 445/2000 “Le Amministra-
zioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiede-
re atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti
che risultino elencati all’art. 46, che siano attestati in documenti
già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certi-
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ficare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel
presente comma sono tenuti ad acquisire d’ufficio le relative infor-
mazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, dell’ammini-
strazione competente e degli elementi indispensabili per il reperi-
mento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la
dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato.”
Il succitato articolo, al comma secondo, recita quanto segue: “Fermo
restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è ne-
cessario acquisire la certezza o verificare l’esattezza, si considera
operata per finalità di rilevante interesse pubblico ai fini del de-
creto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta,
da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico
servizio degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata
all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al con-
trollo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per
l'accesso  diretto  ai  propri  archivi  l'amministrazione  certificante
rilascia  all'amministrazione  procedente  apposita  autorizzazione  in
cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad as-
sicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa
vigente.”

9. Responsabile
Responsabile del procedimento: Dott. Roberto Cantagalli – Dirigente
Settore I Servizi alla Persona, Turismo e Istituti Culturali, Servi-
zio Attività Produttive e Commercio.

10.  Informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali  reg.  Ue  n.
679/2016 
Il Comune di Comacchio, in qualità di titolare del trattamento, trat-
terà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informa-
tiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse
pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici pote-
ri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di
analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il
tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo
svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla
conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-atti-
vità, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla con-
servazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collabora-
tori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressa-
mente designati come responsabili del trattamento.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi
né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto na-
zionale o dell'Unione europea.
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Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del tratta-
mento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di
opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il di-
ritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy)
secondo le procedure previste.

Il Dirigente del Settore I
Servizio Politiche Sociali

                                                                                           Dott. Roberto Cantagalli
(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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