
COMUNE DI POSTA FIBRENO - Provincia di Frosinone

PER LA CONCESSIONE Df CONTRIBUTI

IL COMUNE DI POSTA FIBRENO
visra ta legge 9 dicÈmbre 1998, n 4ll esm. e i. Èd in pqricolare I an. ll;\'isîÀ la lceAc regiooalc ó agosto 1999, n. 12es.m.€ i. ed ù paricolar€ l an. 14; \'islo il
decreto del Nfinisrem ddlte Inftasrrunure e dei Tràspori 7 giwno 1999 e s n € i.i YistÀ la &lib€nzione n. 1065 d€l 16 novembre 2022, pubblicata sul B.tl.R L. n
97 del24 novembrc 2022 coo la quale Ir Ci'rnta rcgionalc dcl Lazio approm i criteri e le modalità di gestione e riptnizion€ d€ll annualilà 20?2 e succ€rsive del

Fondo pdr il sosrcgno all'accGso alle abiîaziori in lo.azione: visto il pmlr'edimenlo cootmale n. 100 del 20 12 20:3 che approva l alaiso pubblico ptr la

concessione dei contnbuti integmtivi p€r il pagameíto dei canoni di locazione p€r I'annualità 2022;

RENDE NOTO

che con it pr€senre awiso pubblico sono awiate le proledur€ fualizaie aua corcessioÍ€ dei contributi integrativi p€r coloro chè, in possesso d€i requisiti di seguilo

indicati, abiÈno in alloSgicondori in locaziore.
Le domande dÈi richiedcnti possono essere presmùate al Comune a panire dalla datî di pubblicazione del prÈsente bando ed entro il temine del 28 02/2023

REQUISfTI
Sono ammessi al conlribrio i richied€nti ch€ alla dala di pres€niazionè della doft.nda possÈggono i segucoti rÈquisiti
a) citùadinaMa italiana, di un Daese èlfUE b coEo di validilà

b) per i cittadini non appanèneoti all uE, p€noÈsso di soggiomo o cada dì sogeiomo in corso di lalidità:
c) r€sidenza anagraficn o locatari di alloggio per esigenze di làvom e di stlrdio, n€l Comufle È nell iÍÌnobilÈ pcr il qualÈ è richiesto il conhibuto per il sostegno alla

d) titolúirà di lnl conù,àno di locazione di unirà immobiliare ad o abiiatiro regolannente r€giscàto (soto esclLsi gli immobiti appartenenti alle calegoric catastali

e) mancanza di ritolarita di diritti di proprietÀ, usu&uno, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigeEe del nucleo fimiliare (nftrincnùo alloggro adeguato:

Àn. 20 del regolam€nro regionale n. 2 2000 e s.m. e i.) nell anbito teniloriale del Comure di residenza owero nell ambito teritoriale del comunè ove domicilir

il to€atario di alloggio per esigenze di laloro o di súdio. Il pr€scnt€ rèquisito deve cssÈrc posseduiD da tuli i componenti il nucleo tàmiliare;

0 non avere otrcrùto pL.r lè merlsilità per le quali è richiesto il cont-ibuto, I'attribuzione di alro contributo per il sGtegno alla locazione da pare dclla Regione

Lazio, di Enti l.ocali, associÀzioni, tondazioni o alÍi organismi:
g) non essere assernrrari di alloggi di edilizia r€sideMiale pubblica desiin.ti all assistÈrra abilativa e di edilizia agclolaùa'codvenzionala;

h) I SEE det nucleo farniliare non superio.€ ad € 14.00O,{n rispetto al quale l-incidenza dÈl canone nmuo corrisposto, risulti supenorc al 24%.

I'lSEEdi|i|èin.n|oòquctIoincoEoditdIi|1i|à!llad!odipre'en|a.io'Edel|odonu|uddelil$br.de
nferlloat,anhou.ticalohclbMdo.onunaI.nsuItan|eda|con|'aui.|iIocÉion.rgolanPntergis|rd!iLapefeh||laledlincit1en:a
= rcanoie ahhto 4/ctt^anvnte pagaîo:ISEE) r 100

IsEE.|eIhÙct&|ahlti,1rnonsuPenofe4dt'35'0||0'|ìpe||saggelîiche.lichiaùnoúa\'ers||b|to.Mdped|
Lotidu:iokedet/..tdi|ostab6.IIaMn|oiAdì..a!ondb0ndo&,mm4le'puòes'tt!c|:||ù:u|aaf|a\.e
?rcs.nh:on. .tDrtanu.t

Il contriburo F.r il sosÈgno alle abibzioÍr in loc.rzionc, oùn è cumùlabile con la quotà dèstinala all'affito dtl cd. Reddilo di cittadtrìanz ll ( omune

successivarncnie al pagamrndÈl contributo, comunica all lNPS la tisra dei hneticiari. ovvero, qnunqu.. inierloquiscc con I INPS se!ondo modalirà dallo stess{)

DOùIANDA DI PARTECIPAZIONE
Il richicdenle pres€nta tî domdnda di contnbuto utilizzdndo apposito nodello forîito dal ( oúune

possesso dei suddctri rcquisili, aisr'nsi degli art.46 c 47 èl DPR 28 dicembrc 2m0, n.4.15. coNaplvole dclle sanzioni pcnali, nel clso didichiaftzioni non

vcriricre e tàtsuà n€gli al(i. nchiamrte dall ar. 76 dcl l)PR n 445 1000.

t.a domandd devc necessanament€ comprenderc h lcgucnl€ docunentazìonc:
t) documcnto di identiù in co.so di valìditàl
2) pcrmcsso disogg$mo o cada disoggiomo in corso di lalidità. p€r gli inquilinì cittad[ù di uno Slato noÍ appalÉncnte all'tJnione EuropLai

l) conrratto di bcazionc ad uso abitarivo, regolafmcntÈ r!.gistÍìto "{ inieslato alriehicdenlc, fleril qurlc è richiÈlo rl cortributoi
.lì ISEE ordinario in corso di !alidi.à:

OPPTJRI:
ji ISEE conÈnte in co$o di validità.

Qualomnetcorsod€ll.aÍno202:,perilmed€5inoa|loggio,èsrato'imovatoilcontr.tttodilocazionescaduto,ilri€hied(ncal|ÈgaalladoInarllacopiadiamduei
c;nhttidilocazionefego|armcn|€fegis!ati'variazioni;ir€quisniealIcconilzioniindicat€ncl|adomandadevonoesserccomunicaieaipr€postitJffcicomnaliai
tini dell ottenime o dcl contribuùo.

CONTRIBUTO
ll conrnbuto comunalc €rogato ai soegetti desrinalari non potrà superare il 400/0 del costo dcl canonù annuo elTettivamente vcrsato € comutrque non sup€nore ad ù
conribúotota|Èdi€2'000,00perognisingolofichiedente'neilinitide|Iedisponibi|itàrgionaleèfogataalcomun€'Al|a5cadeIzadÈite
Aleiso, it Comune prowede alla quantificùione d€ll inpono collpl€slivaÌnenre riconosciuto ai ri€tnedenri anmessi nella 8Édùatona 2022 ed alla ltarmissione alla

RÈgione Lzio delta 'richiesu c<ìmuale delle risor5c: lt ('omune, a seguiùo della richiesta conLMle di co ributo trÀsnessi alla Region€ e nti limiri della

disponibilità regionalc erogata, poùà liquidare percennrali irtErion al lmTo del contributo spettaote

TERMINI E IIIODALfTA'DI PRESENTAZIONE DfLLA DOùIANDA
La domand' di parecipazione al bando itotd essere compilata esclusivamentc sul modello m€sso a disposizione dal corpetente Ufiicio comunale e scaricabile

anche dal sito istì$zio;h $ww,comune.postrfibreno.fr.ir e dovrà essere presmtata entro il te.rÍine det 28 fcbbnio 2021in rma delle segu€nii modalitrà:

A\NTSO PUBBLICO
INTECRATIl'T PER IL PACANTENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE

annurlitÀ 2022

. a mano presso l'Utlicio protocoìlo del Comunei

. per Posta Eleltronica ( ertificata all'indirizzo coúune,@)postifibrenop.c.it,

. p.r Posla El€Ílonica all mdirizzo email info@comure.posbfibreno.f..il-
Lè domde incompl€re o privÈ della documentazione richicsta non saranno rit€nùte valide ai fini della fomzionc della

comunale procedere a idoÍei conùolli, anch€ a campione, cir€a la v€ridiciîà d€lle dichiaràzioni rese

Poste Fibreoo, 20 getrorio 2023

Spena all'AÍìminisùtzioneg.aduatoria. Spena all Ar

€s;


