
COMUNE DI TAGLIACOZZO 
Provincia dell'Aquila 

 

Area Amministrativa, Sociale e Culturale 

A VVISO 

FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO 
ALL 'A CCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE 

La legge n. 431/98 ha istituito un fondo per la concessione di contributi  per il pagamento dei canoni di 
locazione  dovuti ai proprietari di immobili di proprietà sia pubblica che privata da parte dei conduttori. 

I requisiti minimi per la richiesta di concessione di detti contributi sono i seguenti: 
a) (fascia A) Reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare (ultima dichiarazione), rapportato 

ai mesi di pagamento del canone, non superiore a due pensioni minime INPS anno 2021 (€ 13.391,80), 
rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14%, e non può, in ogni caso 
essere superiore a € 3.100,00; 

b) (fascia B) Reddito annuo imponibile complessivo non superiore a €15.853,63. Il reddito convenzionale 
è utile solo al fine di stabilire il requisito per accedere al contributo, mentre ai fini dell'incidenza 
canone/reddito deve farsi riferimento all'ISEE che non deve essere superiore a € 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. I redditi da prendere in considerazione sono quelli riferiti all'anno 2020 mentre per 
i canoni di locazione occorre far riferimento a quelli pagati nell'anno 2021. 

Si precisa che, in caso di reddito "zero" o inferiore al canone di locazione, sarà necessario 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 indicazione dei dati 
anagrafici e copia del documento di chi fornisce il sostegno economico). 

Gli interessati alla concessione del contributo regionale, devono presentare al Comune entro il 29 ottobre 2022 
richiesta di contributo in carta semplice, per l'anno 2021, dichiarando che il contratto di locazione 
dell'immobile è registrato  e specificando: 
1) Cittadinanza italiana o stato di provenienza (gli immigrati devono possedere il certificato storico di 

residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero cinque nella medesima Regione, comma 13, art. 
11, D.L. 25.06.2008, come convertito con legge 6.8.2008 n. 133); 

2) Residenza nel Comune di Tagliacozzo in un alloggio condotto in locazione come abitazione principale; 
3) Valore ISE del nucleo familiare e valore ISEE del nucleo familiare con la relativa ripartizione (pensione - 

lavoro - dipendente - autonomo - altro) e con l'indicazione se vi sia un solo reddito derivante da lavoro 
dipendente/pensione o più redditi derivanti da lavoro dipendente/pensione e se nel nucleo sia presente 
almeno un componente di età superiore a 65 anni e/o uno o più portatori di handicap; 

4) Numero dei componenti del nucleo familiare del richiedente il contributo e dei figli a carico; 
5) Canone mesi di efficacia del contratto (numero di mensilità pagate nell'anno 2021); 
6) Dati relativi al contratto di locazione registrato (tipo di contratto, soggetto con il quale ha stipulato il 

contratto di affitto, data e numero di registrazione dell'atto); 
7) Categoria catastale dell'alloggio (sono escluse le categorie catastali: Al, A8 e A9 e non sono ammissibili 

contributi ai soggetti usufruenti di alloggi di edi117ia res 	ziale pubblica); 

Tagliacozzo, 30 settembre 2,02' \CQ 
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