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ffi COMUNE DI Uz,z/'NO
PRoVINCIA DI PISToIA

AREA ASSOCIATA TRA I COMUNI
DI UZZANO E DI CHIESINA UZZANESE

TSERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE"

lD,et,ernnrùnarzzù,o,rrn,e rn. 2l ùm dlar¡ar 17.05.2018

OGGETTO Assegnazione per I'anno 2018 di contributi ad integrazione dei canoni di locazione. Ap-
provazione bando.

La sottoscritta Dedamia Benigni, in qualità di Responsabile dell'A¡ea associata tra i Comuni diUzzano e di Chie-
sina Uzzanese 'oServizi segreteria e sociale", nominata con decreto del Sindaco del Comune di Chiesina Uzzanese
n.9 in data 28.03.2018

VISTO l'art.l I della legge 9 dicembre 1998, n.431, che istituisce il Fondo nazionale per I'accesso alle abi-
tazioni in locazione, del decreto del Ministero dei lavori Pubblici 7 giugno 1999, delle Deliberazioni della Giunta
Regionale n. 7l del 06.02.2006, n. 145 del 26.02.2007, n. 258 del 07.04.2008, n.265 del06.04.2009 e n.228 del
06.03.2018 e della deliberazione della Giunta Comunale n.40 del I1.05.2018;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Toscanan.228 in data 06.03.2018 ad oggetto "Fon-
do per I'integrazione dei canoni di locazione ex art. I I della L. n. 431198 - Criteri e procedure per la ripartizione e

l'erogazione delle risorse complessive regionali e statali - Revoca DGP'41412016";

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 40 in data 11.05.2018, dichiarata immediatamente ese-
guibile, con la quale si adottano prowedimenti in merito alla emanazione del bando pubblico per l'assegnazione di
contributi integrativi relativi al pagamento dei canoni di locazione, riferiti all'anno 2018;

RITENUTO di prowedere all'approvazione del suddetto bando nel testo allegato;

VISTO l'art. 147/bil comma l, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con dccreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267,íntrodotto dall'art. 3, comma l, lettera d), del decreto legge 10/10/2012,n. 174, convertito
con modificazione nella legge 7ll2/2012, n.213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministra-
tiva e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

PRESO atto che il sottoscritto è responsabile del procedimento, conclusosi con la presente determinazio-
ne, ai sensi della legge n. 241 del718/1990;

VISTO il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
VISTI in particolare gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n.26712000;
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art.4,2comma;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.

2 det19.02.2018;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19.02.2018, con cui è stato approvato il Bilancio

di Previsione per gli esercizi 2018-2020;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 09.03.2018, con cui è stato approvato il Piano Ese-

cutivo di Gestione per il triennio 201812020;
ACCERTATO, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n.26712000 e s.m.i. - TUEL, il programma

dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di ftnanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdot-
te dai commi 707 e seguenti dell'art. I della Legge n. 20812015 (c.d. Legge di stabilità 2016)";

VISTO l' art. l, coÍrma 629 della Legge n. 19012014 con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali I'imposta sul valore aggiunto è versa-
ta dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO l'art. 4l dello Statuto comunale per la parte relativa ai compiti dei responsabili di posizione orga-
nizzativa;



VISTO I'art. l47lbis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 26T,introdotto dall'art.3, comma l, lettera d), del decreto legge 10.10.2012,n. 174, convertito
con modificazione nella legge 7 .12.2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministra-
tiva e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

PRESO atto che la sottoscritta è il responsabile del procedimento, conclusosi con la presente determi-
nazione, ai sensi della legge n.241 del 7 Agosto 1990;

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa:

l) di approvare, nel testo allegato sotto lettera "N' al present€ atto, in parte integrante e sostanziale, lo schema
di bando riguardante l'assegnazione per l'anno in corso di contributi ad integrazione dei canoni di locazionc
sostenuti nel 2018, corrcdato dello schema di domanda;

2) di prowedere con successiva determinazione all'introito delle risorse assegnate dalla Regione Toscana non-
ché all'impegno contabile di detti fondi e di quelli comunali destinati a contenere il numero di domande di con-
tributo non soddisfatte mediante l'ulilizzo dei fondi regionali;

3) di dare atto che la firma del presente pror,wedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevo-
le di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in nar-
ratíva¡,

4) di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione "Ammi-
nistrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il sottoscritto responsabile di area, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi
con i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune dilJzzano
e dell'articolo 7 del DPR n. 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSOCIATA TRA I
COMUNI DI EDI UZZANESE

"SER SEGRETERIA E IALE"
Benigni)

^^^^^^^^^^^^^/\^^^^^^

Copia della presente viene trasmessa:

x allø Segreterìø per essere inserita nell'Archívio delle 'DETERMINAZIONI" øttí orísínøli
x all'U.O. competente per Ia pubblicazione øll'slbo pretorio on líne
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Allegato "4" alla determinazione n. 2l del17.05.2018

Comune di [Jzzano
Provincia di Pistoia

rRA r coMUNr "1îäîiifftållr^A uzzANESE
SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE

. Bando per I'assegnazione di contributi
ad integrazione dei canoni di locazione - Anno 2018

Indetto ai sensi dell'art.l1 della legge 9 dicembre 1998, n.431, che istituisce il Fondo nazionale per I'accesso
alle abitazioni in locazione, del decreto del Ministero dei lavori Pubblici 7 giugno 1999, delle Deliberazioni
della Giunta Regionale n. 71 del 06.02.2006, n.145 del 26.02.2007, n.258 del 07.04.2008, n. 265 del
06.04.2009 en.228 del 06.03.2018 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 40 dell'11.05.2018

IL RESPONSABILE
DELL'AREA ASSOCIÄTA TRA I COMT]NI DI UZZANO E CHIESINA UZZANESE

SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE

RENDE NOTO

Che a partire dalla data di pubblicazione del presentebando, i soggetti inpossesso dei requisiti sotto elencati
possono presentare domanda per avere accesso alle graduatorie degli aspiranti al contributo per
l'integrazione dei canoni di locazione.

Art. I - Requísìtí per I'ammissione al concorso

Sono ammessi al Fondo soltanto i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso di
tutti i sotto indicati requisiti:

1) Essere residenti nel Comune di Uzzano e avere la residerza nell'alloggio per il quale si richiede il
contributo;

2) Essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione Europea.
Possono presentare domanda anche i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea.
I cittadini di Stato appartenente all'Unione Europea potranno presentare domanda solo se in possesso di
attestazione di regolarità di soggiomo.
I cittadini di altro stato non appartenente all'Unione Europea potranno presentare domanda a condizione
che siano titolari di un regolare permesso di soggiomo con validità non inferiore a un anno o della carta
di soggiorno e/o permesso di soggiorno CE per soggiomanti di lungo periodo ai sensi della vigente
normativa in materia. Inoltre i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea devono essere in
possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci aruri ininterrotti nel territorio nazionale
ovvero da almeno cinque anni ininterrotti nella Regione Toscana, ai sensi e per gli effetti dell'art.ll
comma 13 del DL 11212008 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008, ai fini del riparto del Fondo
Nazionale per il sostegno all'accesso alle 

"abitazioni 
in locazione, di cui all'art. 11 della Legge 431198;

3) Non avere la titolarità da parte di tutti i componenti del proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà,
usufrutto uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero. In caso
di piena proprietà (100%), usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo di uno o più
componenti del nucleo familiare, la domanda di partecipazione al presente bando non verrà accolta. I
titolari pro-quota di diritti reali (cioè chi possiede una quota della proprietà di un alloggio) o i titolari di
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proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale dowanno allegare l'attestazione dell'indisponibilità
dell'alloggio (per "indisponibilità"si intende l'impossibilità documentata e oggettiva di abitarvi in
quanto assegnato al coniuge in sede di separazione o in quanto vi risiedono stabilmente uno o più
parenti, oppure perché I'alloggio è in condizioni tali da risultare non abitabile); I cittadini italiani
potranno presentare dichiarazioni sostitutive di certificazione con riferimento a proprietà nello Stato
Italiano;
I cittadini di paesi aderenti all'Unione europea e i cittadini extracomunitari dowanno allegare alla
domanda la certiftcazione delle autorità del Paese di origine, oppure del consolato o ambasciata del Paese
di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i componenti il
nucleo familiare non possiedono alloggi nel loro Paese. In mancanza di tale certificazione la domanda
potrà essere accolta ma con I'obbligo di presentare la certificazione sull'assenza di proprietà immobiliari
rilasciata dal Paese di origine in caso di erogazione del contributo, pena I'esclusione dalla graduatoria. I
titolari pro-quota di diritti reali (cioè chi possiede una quota della proprietà di un alloggio) o i titolari di
proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale dowanno allegare l'attestazione dell'indisponibilità
dell'alloggio (per "indisponibilità"si intende I'impossibilità documentata e oggettiva di abitarvi in quanto
assegnato al coniuge in sede di separazione o in quanto vi risiedono stabilmente uno o più parenti,
oppure perché I'alloggio è in condizioni tali da risultare non abitabile); per i cittadini comunitari e non
comunitari, I'attestazione dell'indisponibilità dell'alloggio deve essere rilasciata dalle autorità del Paese
di origine, oppure dal consolato o arnbasciata del paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano
nelle forme di legge. In mancanza di tale certificazione la domanda potrà essere accolta ma con I'obbligo
di presentare I'attestazione dell'indisponibilità dell'alloggio rilasciata dal Paese di origine in caso di
erogazione del contributo, pena I'esclusione dalla graduatoria. Sono esclusi da richiedere al proprio paese
di origine Ia cefüficazione di non avere proprietà immobiliari o quote parte i cittadini extracomunitari
che hanno un permesso di soggiomo per "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari".
Tali nuclei dowanno solo autocertificarlo nella domanda al Bando contributo affitto 2018. Gli status di
"asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari" devono essere chiaramente certificati nei
relativi titoli di soggiomo.

4) Assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore
complessivo sia superiore a € 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui il valore risulti superiore al suddetto
limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa
così come stabilito alla lette¡a e) dell'allegato "A", della L.R. 4ll20l5 "Modifiche alla Legge Regionale
n.96196";

5) essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, e in regola con le
registrazioni annuali, di un alloggio adibito ad abltazione principale, corrispondente alla residenza
anagr afrc a del ri chiedente.
Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal
Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. h tale ipotesi i soggetti che risiedono
nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti
corrispondono per quell' immobile.
E' possibile accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e
particolari circostanze di emergenza sociale.

6) presentare certiftcazione dalla quale risulti un valore ISE, calcolato ai sensi del DPCM 15912013 e

successive modifiche e integrazioni, non superiore a Euro 28.470,83;

7) presentare certificazione dalla quale risultino valore ISEE, valore ISE e incidenza del canone annuo, al
netto degli oneri accessori, calcolati ai sensi del DPCM 15912013 e successive modifiche e integrazioni,
rientranti entro i valori di seguito indicati:

fascia A Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime
I.N.P.S. (13.192,92)
Inciderua del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al

t4%.

fascia B Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S
per l'anno 2016 (13.192,92) e I'importo di Euro 28.470,83.

Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al24%o.
Valore ISEE non superiore a Euro 16.500,00.
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8) Il contributo previsto dall'art. l1 della L. 431198 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da
qualunque Ente erogati e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo;

9) L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie
vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la
posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di
edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza del diritto al contributo dal momento dclla data di
consegna dell'alloggio.

10) La certificazione ISE/ISEE deve essere di tipo ordinario/standard e deve essere completa in tutte le sue
parti. Esclusivamente nei casi documentati in cui la situazione economica degli ultimi dodici mesi
presenta rilevanti vanaziottt del reddito a seguito di gravi motivi (perdita del lavoro, malattie) rispetto al
valöre ISE riportato sulla dichiarazione ordinaria dell'anno in corso, potrà essere accettato I'ISEE
CORRENTE. Non verranno invece accettate DSU prive dell'attestazione.
I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Art. 2 - Reddito e canone dí locøzìone di rderimento

1) La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da
una certificazione ISE/ISEE non scaduta al mornento di presentazione della domanda, avente ad oggetto i
redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE stessa (DPCM 15912013 e
successive modifiche e integrazioni).

2) In caso di ISE pari a zeÍo, o di importo incongruo rispetto al canone di locazione il richiedente dovrà
dichiarare le proprie fonti di sostentamento economico, che possono derivare da un'assistet:za da parte dei
servizi sociali del Comune oppure da fonti di sostentamento del proprio nucleo familiare che non risultino
nella dichiarazione ISEE. Lr questo caso il richiedente dovrà dichiarare in modo dettagliato le specifiche
fattispecie, a pena di esclusione. Nel caso in cui il richiedente riceva I'aiuto economico da parte di una
persona fisica (es. figli, genitori, parenti, amici) dovrà allegare alla domanda la dichiarazione del soggetto
che presta l'aiuto economico contenente i suoi dati anagrafici, modalità e quantificazione economica
dell'aiuto prestato, copia del documento di identità e attestazione ISEE in corso di validità. Nel caso in cui il
richiedente dichiari di ricevere sostegno economico da parte di enti o associazioni dowà indicare i dati
dell'ente/associazione nonché la somma ricevuta nell'anno reddituale di riferimento. Nel caso in cui vengano
riscontrate incongruenze sulle dichiarazioni, potranno essere effettuati colloqui per verificare la reale
situazione del nucleo familiare con facoltà di awalersi di figure idonee.

3) Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al
netto degli oneri accessori.

4) Ír caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del
contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei
nuclei residenti nell' alloggio.

Art. 3 - Nucleofømiliare

Ai fini del presente Bando si considera nucleo familiare quello individuato all'art.3, comma I del DPCM
n.|5912013.

Art. 4 - Autocertíficazíone dei requisíti

1) Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/1212000 n. 445 il richiedente può ricorrere
all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art.1 del presente bando.

2) Le dichiarazioni sostitutive di certifîcazione saranno soggette a controlli e verifiche previste dallo stesso
D.P.R. 44512000 e successive modifiche e integrazioni introdotte conL.l83l2}lI.
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Art. 5 - Collocazione deí ríchìedentì nelle graduutorie comunalì

1) I soggetti in possesso dei requisiti come individuati all'art. 1, sono collocati nelle graduatorie comunali
distinti nelle fasce A e B, in base per ciascuna fascia, alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE e
ai criteri di priorità sociale, uguali per le fasce "4" e o'8", indicati di seguito:

I soggetti richiedenti sono ordinati nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

richiedenti i cui nuclei familiari siano inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di
alloggi di edilizia residenziale pubblica con un punteggio uguale o superiore a 8. La fruizione del
contributo in oggetto in nulla influenza la posizione acquisita dal richiedente nelle graduatorie
per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e I'eventuale assegnazione è causa
di decadenza del diritto al contributo.

II. richiedenti i cui nuclei familiari si trovino nelle condizioni di disagio preventivamente
individuate dal Comune come maggiormente rappresentative della specificità del proprio
territorio:

a) Presenza nel nucleo familiare del richiedente di soggetti portatori di handicap grave (come
riconosciuti dalla L. 104192) o con invalidità, riconosciuta dall'autorità competente, superiore ai

b) nucleo familiare monogenitoriale composto .ESCIUSIVAMENTE da un solo genitore con
minori a carico;

c) presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti ultrasessantacinquenni.

I soggetti richiedenti che non ricadono nell'ambito della I e della II priorità come sopra specificate, sono
ordinati in base alla percentuale di incidenza canone/ISE.

Art. 6 - putnteggi di selezíone delle domande

I punteggi che verranno assegnati per i criteri di priorità sono i seguenti:

Richiedenti i cui nuclei familiari siano inseriti nelle graduatorie vigentil
per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica 

"ott 
unl

punteggio uguale o superiore a 8 
I

I

Punti 4

Art. 7 :- Calcolo del contríbuto

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul
valore ISE determinato ai sensi del DPCM 15912013 e successive modifiche e integraztoni e nello specifico è
così calcolato:

a) FASCIA A: il contributo è tale da ridurre l'inciderza al l4%o per un importo massimo
arrotondato di € 3.100,00;

I.

213

4

i cui nuclei familiari si trovino nelle seguenti condizioni di disagio individuate dal
maggiormente rappresentative della specifi cità del proprio territorio :

Preserza nel nucleo familiare del richiedente di soggetti portatori
grave (come riconosciuti dalla L. 104192) o con

dall'autorità ai 213

Punti 1
invalido

ognl

)Nucleo monogenitoriale composto ESCLUSIVAMENTE da un
con Íunon a

Punti 1

)presenza nel nucleo familiare di uno o più
Punti I ognl



b) FASCIA B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al24o/o per un massimo diC2.325,00

il contributo decorre dal 1" gennaio 2018 e, comunque dalla data di stipula del contratto di locazione se

successiva alla data suddetta. Per il calcolo del numero dei mesi non si tiene conto delle frazioni inferiori a
15 giorni.

Art. 8 - Formøzione e puhblìcazìone della graduatoriø

1) Istnrttoria delle domande

L'Ufficio Servizi sociali del Comune, nei 30 giomi successivi al termine fissato dal bando per la
presentazione delle domande, procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la
completÞzza e la regolarità. Prowede altresì all'attnbuzione dei punteggi prowisori a ciascuna domanda
secondo le disposizioni di cui all'art.6 del presente bando.

2) F onnazione delle graduatorie

L'Ufficio Servizi sociali del Comune prowede alla redazione e pubblicazione della graduatoria prowisoria
degli aventi diritto distinti in Fascia A e Fascia B. Nelle Fasce A e B la graduatoria verrà ordinata in base ai
criteri di priorità, quindi alla percentuale di incidenza canone/ISE e in caso di uguale incidenza verrà
effettuato il sorteggio tra i concorrenti che abbiano uguale incidenza.

3) Modalità del ricorso

Awerso il prowedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria è possibile propore ricorso entro il
termine di 15 giomi dalla pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio alla Commissione Comunale
Alloggi, di cui all'art.3 della L.R. 4ll20l5 "Modifiche alla Legge Regionale n.96196", che decide entro i
successivi 30 giorni, termine entro il quale sarà pubblicata la graduatoria definitiva.

Art. 9 - Valídítù della graduatoría

La graduatoria defrnitiva conserva efficacia per 1 anno dalla data di pubblicazione del presente bando, salvo
quanto disposto al successivo punto 10.

Art. I0 - Durata del contributo

Il contributo ha durata ar¡ruale e corrisponde a quanto disposto dal decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei
Lavori Pubblici, attuativo dell'art.l1 della legge 43111998 ed è erogato fino a esaurimento delle risorse rese
disponíbili dalla Regione Toscana a dal Comune.

Art. 11 - Determinazione del contríbuto erogabíle

1) Il Comune prowederà alla liquidazione del contributo subordinatamente al trasferimento delle risorse da
parte della Regione Toscana. A tal fine, coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno
presentare, a richiesta dell'Ufficio, copia delle ricevute di pagamento del canone entro il termine
improrogabile indicato dall' Ufficio comunale competente. Se entro tale data non verranno presentate le
ricevute, il beneficiario perderà il diritto all'erogazione del contributo. 1) Qualora al momento della
liquidazione del contributo, risultino non prestate le ricevute relative a qualche canone di locazione
comunque pagato, il contributo verrà ridotto non tenendo conto di tale mensilità, senza che
all'Amministrazione possa essere imputata alcuna responsabilità. I contributi verranno liquidati in base
alla Graduatoria Definitiva fino a esaurimento delle risorse rese disponibili dalla Regione Toscana e dal
Comune di lJzzano sulla base delle diverse percenruali di incidenza canone lvalore ISE secondo il
seguente procedimento.

2) In caso di morosità del conduttore, il Cornune ha la possibilità di poter erogare il contributo destinato a
quest'ultimo, al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima. E' essenziale che sia rilasciata
dal locatore una dichiarazione con la quale si attesti che il contributo ricevuto sana la morosità. I
contributo a sostegno dei canoni di locazione viene prioritariamente assegnato ai soggetti collocati nella
Fascia A in base ai seguenti criteri:
A) il contributo a sostegno dei canoni di locazione viene prioritariamente erogato ai soggetti
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collocati nella Fascia A in base ai seguenti criteri di priorità, nel rispetto della graduatoria definitiva, nei
limiti della disponibilità ftnanziana:

1) in misura pari al 45Yo del contributo spettante ai soggetti che hanno conseguito un punteggio
oltre 3 punti;

2) in misura pari al 30%o del contributo spettante ai soggetti che hanno conseguito un punteggio pari
a 3 punti;

3) in misura pari al 20% del contributo spettante ai soggetti che hanno conseguito un punteggio pari
a2 punri;

4) in misura pari al I\Yo del contributo spettante ai soggetti che hanno conseguito un punteggio pari
a I punti;

5) in misura pari al 5% del contributo spettante ai soggetti che hanno conseguito un punteggio pari
a zero;

Nell'eventualità che tutte le domande della fascia "A" risevano il contributo, come sopra determinato e che
residuino ancora delle risorse, tale disponibilità sarà erogata in modo tale da assicurare a tutti i soggetti
collocati nella fascia "4" un medesimo incremento proporzionale, calcolato sulla base dei contributi
complessivi già erogati;

B) nel caso in cui risultino soddisfatte al l00o/o tutte le domande collocate in fascia o'4" e residuino
ulteriori risorse frnanzia1,.e, il contributo in parola è erogato nella percentuale del 30% del contributo
spettante, ai soggetti collocati in fascia "B", scorrendo l'ordine della graduatoria definitiva e fino ad
esaurimento delle domande stesse, nei limiti della disponibilità frnanziarìa1,

- nel caso in cui risultino soddisfatte secondo le modalità descritte ai punti precedenti tutte le
domande collocate nella fascia "4" e "8" e residuino ancora risorse ftnatuiane, procedere
all'integrazione fino al I00% del contributo teorico delle domande, scorrendo l'ordine della
graduatoria della Fascia A, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

3) La collocazione in graduatoria non comporterà quindi automaticamente diritto all'erogazione
dell'importo riconosciuto restando l'effettiva liquidazione subordinata al trasferimento di risorse
sufficienti da parte della Regione Toscana.

4) Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato
in fase di presentazione della domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione in
graduatoria), si procede nel seguente modo:

a) canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo
contributo;

b) canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in
graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

5) Qualora al momento della liquidazione del contributo, risultino non presentate le ricevute relative a

qualche canone di locazione comunque pagato, il contributo verrà ridotto non tenendo conto di tale
mensilità, senza che all'Amministrazione possa essere imputata alcuna responsabilità;

6) Nel caso in cui il cittadino abbia usufruito nel corso dell'anno dei "Contributi regionali per la
prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità incolpevole" di cui alla delibera di G.R. 1088/2011

e successive, il presente beneficio non potrà essere cumulato, relativamente alle stesse mensilità;

7) Lr caso di morosità, il Comune ha la possibilità, di poter erogare il contributo integrativo destinato al
conduttore, al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima. E' essenziale che sia rilasciata
dal locatore una dichiarazione che il contributo ricevuto sana la morosità;

8) In caso di decesso del beneficiario, il contributo è assegnato agli eredi, i quali dovranno essere in
possesso della certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato e delle ricerute fino alla data

del decesso del richiedente. Il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del
beneficiario nell'immobile, sarà erogato sulla base delle ricevute attestanti I'awenuto pagamento dei
canoni di locazione, presentate al Comune entro la data indicata dell'Ufficio comunale.

9) Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello
stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento
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dei requisiti di ammissibilità della domanda. 11 mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato

tenutoionto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non

può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in

ãltto Comu.re è posìibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza

nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

10) Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia maturato debiti nei confronti del Comune per il pagamento

di tasse, imposte e tariffe di competenze, il Comune si riserva le facoltà di trasmettere il contributo a

ea:iale o totale estinzione dei debiti stessi' 
.r^,,- ,t^*_-,t-Art. 12 - Termíní di presentazìone delle domande

Per la presentazione delle domande il termine è fissato in 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando.

le

Art. 13 - Dístribuzìone, raccolta e modalítù di presenta4ione delle domønde

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli

appositamente predisposti dal Comune. Le istanze, debitamente sottoscritte, devono indicare I'indinzzo al

quàI" t.ur-etteie le còmunicazioni relative al concorso, ed essere presentate agli uffici comunali indicati nel

modello di domanda o spedite tramite raccomandata postale a./r entro il termine di cui al precedente att-I2-

Per quelle spedite amezzo raccomandata farà fed'e il timbro dell'Ufficio Postale accettante.

Si ricorda che rnnncafa sottoscrizione della anda è causa non sanabile di esclusione dalla
graduatoria.

Art.14 - Controllí e sønzioni

Ai sensi dell'art.]I del DPR. 44512000 e successive modifiche e integrazioni introdotte dalla L' 18312011,

spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle

dichiarazioni sostitutive dicertiñcazione. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n.

44512000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al prowedimento emanato sulla base della

dichiarazione non veritiera, fermo restando le eventuali denunce alle Autorità competenti.

I controlli previsti dalle leggi vigenti saranno svolti dal Comune d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e gli

elenchi degli aventi diritto relativi a casi particolari (con la debita documentazione) che il Comune ritenga

oggetto di una più attenta valutazione, saranno inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio.

L;Amminislrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi

legali.

Art. 15 - Norma di rínvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 43111998, alla L.R.T.

96196, al Decretodel Ministero dei Lavori Pubblici 71611999, al D.P.R. 2811212000 n.445, allaLegge
l}gllggS e successive modificazioni, il D.Lgs 19612003 circa il trattamento dei dati personali, alla

deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 del02.04.2003 alla DGR n. 7l del06.02.2006, alla DGR n.145

del 26.02.2007 , alla DGR n. 25 8 del 07 .04 .2008, alla DGR n.265 del 06 .04.2009 .

Uzzano,

IL RESPONSABILE
Benigni Dedamia

7



PROTOCOLLO
Domanda n.

AL COMUNE DI UZZANO

nato ilCOGNOME

natola a

residente a

NOME

prorr.l

UZZANO prov PT

indinzzo e numero civico CAP 51015

Telefono CELL.

GODICE FISCALE

CHIEDE
I'assegnazione di un contributo ad integrazione del canone di locazione

07.06.1999, dellaDGRn.7ldel06.02.2006,allaDGRn.l45del26.02.2007,allaDGRn.258del07.04.2008,allaDCRn.265del04.04.2009.

prowederà alla revoca dei benelìci eventualmente concessi sulla base della dichiarazione

DICHIARA
ai sensi det D.P.R. 2811212000 N.445 e ss.mm. e integrazÍoni introdotte dalta L.183/2011

Di essere titolare di un contratto di locazione regolarrnente regisffato, e in regola con le registrazioni annuali, di un alloggio
adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente

Di essere in , il sottoscritto richiedente e ciascun componente il nucleo familiare, dei seguenti requisiti
Assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano
o all'estero;

! cittadini italiani g di paesi aderent¡ all'Unione europea e i cittadini extracomunitari dowanno allegare alla domanda la certificazione delle
autorità del Paese di origine, oppure del consolato o ambasciata del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge,
che attesti che tutti i componenti il nucleo familiare non possiedono alloggi nel loro Paese. In manaanza di tale certificazione la domanda potrà
essere accolta ma con I'obbligo di presentare la certificazione sull'assenza di proprietà immobiliari rilasciata dal Paese di origine in caso di

del contributo, pena I'esclusione dalla graduatoria

Titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge (Allegare copia della sentenza di separazione);

Titolari di quote di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati sul territorio italiano o
all' estero (indicare indinzzo immobile);

! cittadini italiani g di paesi aderenti all'Unione europea g ! cittadini extracomunitari titolari pro-quota di diritti reali (cioè chi possiede una
quota della proprietà di un alloggio) o i titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale dowanno allegare I'attestazione
dell'indisponibilità dell'alloggio (per "indisponibilità"si intende I'impossibilità documentata e oggettiva di abitarvi in quanto assegnato al coniuge
in sede di separazione o in quanto vi risiedono stabilmente uno o più parenti, oppure perché l'alloggio è in condizioni tali da risultare non
abitabile); per i cittadini comunitari e non comunitari, l'attestazione delf indisponibilità dell'alloggio deve essererilasciata dalle autorità del Paese
di origine, oppure dal consolato o ambasciata del paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge. In mancanza di tale
certificazione la domanda potrà essere accolta ma con I'obbligo di presentare I'attestazione dell'indisponibilità dell'alloggio rilasciata dal Paese di
origine in caso di erogazione del contributo, pena I'esclusione dalla graduatoria

Assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore
a € 25.000,00.

Titolarità da parte dei componenti del nucleo familiare di beni mobili registrati di valore superiore a € 25.000,00 necessari per
lo svolgimento della propria attività lavorativa (Allegare adeguata documentazione).

Per ! cittadini extracomunitari di possedere il certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel
îaziorLale owero da almeno cinque anhi nella Regione Toscana, ai sensi e per gli effetti dell'art.ll comma 13

DL ll2/2008 convertito in legge n.133 del6 Agosto 2008, ai fini del riparto del Fondo Nazionale per il sostegno
all'accesso alle abitazíoni in locazione, di cui all'art. l1 della Legge 431198.

X
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X
Di presentare certificazione dalla quale risulta un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del
DPCM 159/2013 e successive modifiche e integrazioni non superiore a€28.470,83

Di presentare certificazione dalla quale risultino valore ISEE (indicatore della situazione economica Equivalente), valore ISE
(Indicatore della situazione Economica) calcolati ai sensi del del DPCM 159/2013 e successive modi{iche e integrazioniX

'rientranti entro i valori indicati nel bando

X Di non aver percepito altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo

Per ! cittadini extracomunitari di essere in possesso di permesso o carta di soggiomo in corso di validità o altro documento
attestante la regolarità del cittadino non comunitario

VALORE ISE VALORB ISEE CAI\ONE ANNUO

lNuclei familiari inseriti nelle graduatorie vigenti per I'assegnazione di alloggi di E.R.P. con un punteggio 
"guã"

lsuperiore a 8

o

soggetti disabili presenti nel nucleo

Nuclei farniliæi rnonogenitoriali co¡nposti ESCLUSIVAMENTE da I solo genito¡e con rninori a crico

Numero soggetti di età superiore a 65 anni presenti nel nucleo

Totale componenti

Numero soggetti di età inferiore a 18 anni presenti nel nucleo

Ltn dell'unità abitativa

Tipo di contratto

di morosità già presente all'atto di presentazione della

Procedura di sfratto awiata

numero dei nuclei che risiedono nell'alloggio

Mesi di validità del contratto

Figli a carico del richiedente

CODICE IBAN del richiedente

Numero

Con la firma della presente domanda, il richiedente attesta di essere a conoscenza di quanto è indicato nel Testo Unico DPR 44512000 ART. 7l in materia
di controlli sulle autocertilicazioni che saranno svolti d'intesa con I'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza secondo le leggi vigenti.

IL DICHIARANTE ffirma)

Uzzano, Firma

[-a presente istanza è stata inviata a mezzo _allegando copia fotostatica di un documento di identità

INFORMAZTONE RELATTVE ALLA RACCOLTA DEr DATr PERSONALT (L.67st96)

cumulativamente.Obbligo di comun¡cazione La comunicazione dei dati è necessaria ai fni della formazione della graduator¡a. Comunicazione e diffusione: La comunicazione e
la diffusione di tali dati avverrà sulla base di norme di legge e d¡ reÙolamento e comunque per l'esercizio di attività istituzionali.Titolare dei dati Titolare dei dati è

esercitare gli altri diritti prev¡st¡ dall'art.13 L.675/96

IL DICHIARANTE (firmø)
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