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BANDO PUBBLICO 
 

 

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/40 del 09/09/2021 e in esecuzione della 

propria Determinazione n. 131 del 19/10/2021 si informano gli interessati che, in ottemperanza alle 

disposizioni in oggetto, con decorrenza dal 20/10/2021 e fino al 19/11/2021, sono aperti i termini per la 

presentazione delle domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione di cui al 

“Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione” ai sensi dell’art. 11 della Legge 

n. 431/1998 relativo all’ anno 2021. 

Art.1 

Destinatari e requisiti per l’accesso al contributo : 

 
Destinatari dei contributi sono i cittadini residenti nel Comune di Siamaggiore, ti tolari di contratti di 

locazione ad uso residenziale  di unità immobiliari di proprietà privata , site nel territorio comunale, 

occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva e corrispondente alla residenza anagrafica del 

richiedente. 

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento di presentazione della domanda. 
 
Per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso di un regolare titolo di soggiorno. 

 

Il contratto deve : 
- risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, 

corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente; 

- sussistere al momento di presentazione della domanda; 

- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. 

 

Sono esclusi: 

- i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8, 

A9; 

- i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, 

usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi 



dell’art. 2 della L.R. n.13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale; 

- i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini 

entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente. 

 
Art. 2 

Requisiti e contributi concedibili 

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti: 

Fascia A: 

� ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) corrente o ordinario del nucleo 

familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€. 13.405,08), rispetto 

al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%. 

L’ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l’incidenza del 

canone sul valore ISEE e non può essere superiore a €. 3.098,74. 

Fascia B: 

� ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) corrente o ordinario del nucleo 

familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l’accesso all’edilizia 

sovvenzionata, pari ad €. 14.573,00, rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone 

annuo corrisposto è superiore al 24%. 

L’ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l’incidenza del 

canone sul valore ISEE e non può essere superiore a €. 2.320,00. 

Fascia Covid: 

� ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) corrente o ordinario del nucleo 

familiare uguale o inferiore a €. 35.000,00, rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del 

canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a €. 2.320,00. 

Si precisa che, per l’ammissibilità alla Fascia Covid, ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.M. n. 290 del 

19.07.2021, i richiedenti devono presentare un’ autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, 

in ragione dell' emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come 

disposto dal comma 5 del medesimo Decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche 

attraverso l’ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020. 

 
Art. 3 

Durata, determinazione della misura del contributo e modalità di erogazione: 
 

L’ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli 

oneri accessori, e il “canone sopportabile” in relazione all'ISEE del beneficiario. 

Esempio di calcolo dell’ammontare massimo di contributo: 
 
ISEE del nucleo familiare  = €. 10.000,00  
Canone annuo effettivo = €. 3.600,00 
Canone sopportabile = €. 10.000,00 x 14% = €. 1.400,00. 
 
Ammontare massimo del contributo = canone annuo eff ettivo – canone sopportabile . 
Quindi ammontare di contributo:  €. 3.600,00 - €. 1.400,00 = €. 2.200,00. 
 



La liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione delle ricevute mensili di pagamento del 

canone di locazione per l’annualità 2021, corredate della relativa marca da bollo. Le ricevute dovranno 

contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome del locatario e del conduttore,  

importo, periodo di riferimento, ubicazione dell’immobile, firma leggibile del locatario. In mancanza delle 

suddette ricevute il richiedente può produrre una dichiarazione liberatoria rilasciata dal proprietario dell’ 

immobile in locazione, attestante l’avvenuto pagamento del canone di locazione per tutto l’anno 2021. 

L’importo del contributo da erogare è rapportato ai mesi di validità del contratto di locazione. Qualora il 

richiedente dovesse cessare, per qualsiasi causa, il contratto di locazione nell’anno in corso, sarà 

erogata solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell’alloggio cui si riferisce 

la domanda. 

 
Si precisa che qualora l’ importo trasferito dalla regione, pari a complessivi €. 4.536,25, dovesse essere 

insufficiente per coprire l’intero fabbisogno di questo Comune, per ragioni di equità e parità di 

trattamento, si procederà ad una riduzione proporzionale dei contributi tra tutti i richiedenti. 

 

Art. 4 

Richiesta di partecipazione e documentazione da all egare. 

Al fine di poter partecipare al presente bando i richiedenti dovranno produrre l’istanza di 

partecipazione esclusivamente sul modulo di domanda predisposto dall’Ufficio Servizio Sociale del 

Comune di Siamaggiore e debitamente compilata in ogni sua parte. 

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante 

dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000. 

All’istanza di partecipazione dovranno essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

1) Copia del contratto di locazione dell’immobile regolarmente registrato; 

2) Copia della ricevuta di versamento dell’Imposta annuale di registrazione relativa all’ultimo 

anno o in alternativa autocertificazione da parte del proprietario dell’alloggio che attesta la 

scelta del metodo della “cedolare secca” per il pagamento delle imposte sul contratto di 

locazione; 

3) Copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione relative all’anno 2021; 

4) Copia di un valido documento di identità del richiedente e del codice fiscale; 

5) Fotocopia del permesso di soggiorno (nel caso di cittadini di Stati non appartenenti 

all’Unione Europea); 

6) ISEE corrente o ordinario in corso di validità. 
 

Art. 5 

                                               Graduatoria  

A seguito dell’istruttoria delle domande pervenute e dei relativi controlli, al fine di verificarne la 

completezza e regolarità, si procederà alla formazione e pubblicazione della graduatoria provvisoria con 

l’elencazione dei soggetti  ammessi e non ammessi.  

Entro il termine di 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria è possibile la presentazione 

di eventuali ricorsi, debitamente motivati. Qualora entro tale termine non perverranno ricorsi la 



graduatoria diventerà definitiva e si potrà procedere alla liquidazione dei contributi. 

 
Art. 6 

Cumulabilità con altri contributi per il sostegno a lla locazione 
 

Il Fondo sostegno affitti non è cumulabile con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione 

e, nello specifico: 

� Reddito/Pensione di cittadinanza:  
 

Come disposto dall’articolo 1, comma 6 del decreto n. 290 del 19.07.2021, “i contributi concessi … 

non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. Reddito di cittadinanza di cui al decreto 

legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e 

s.m.i., come stabilito dall’articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto i 

comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all’INPS la lista dei beneficiari, 

ai fini della compensazione sul Reddito di cittadinanza per la quota destinata all’affitto”. Ciò 

premesso, il Comune erogherà l’intero contributo anche ai beneficiari della quota destinata all’affitto 

del cd. Reddito/Pensione di cittadinanza in quanto la compensazione sul Reddito/Pensione di 

cittadinanza per la quota destinata all’affitto sarà effettata dall’INPS, successivamente alla 

comunicazione allo stesso ente di previdenza, da parte del Comune, della lista dei beneficiari. 

� Fondo inquilini morosi incolpevoli: 

Alla luce di quanto disposto dell’art. 1, comma 7, del D.M. n. 290 del 19.07.2021 le risorse possono 

essere utilizzate ottimizzandone l'efficienza, anche in forma coordinata con le risorse del Fondo 

inquilini morosi incolpevoli, pertanto le risorse dei due fondi possono essere tra loro cumulate. 

 
Art. 7 

Modalità e termini di presentazione delle domande 

Le domande, debitamente compilate e sottoscritte, dovranno essere corredate di tutta la necessaria 

documentazione e presentate al Comune di Siamaggiore - Ufficio Servizio Sociale e/o Ufficio 

Protocollo, a pena di esclusione, entro e non oltre il 19 nov embre 2021.                                              

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio di Servizio Sociale del Comune, tutti i giorni dalle ore 

11:00 alle ore 13:30 e il martedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30. 

 Art. 8                     

Controlli e sanzioni 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n.445/2000 e del vigente Regolamento Comunale spetta 

all’Amministrazione Comunale procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali, previste dall’art. 76 del D.P.R. 

n.445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione 

sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici, e verrà pertanto escluso dalla graduatoria. 

L’Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, 

riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alle 

prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. 



L’Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento 

conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. 

 
Art. 9 

Pubblicità 

Il presente Bando e il modulo di domanda saranno pubblicati all’Albo Pretorio e nella home page del 

sito istituzionale del Comune di Siamaggiore. 

 

Art. 10 

Trattamento dati personali 

Tutti i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente Bando, nel rispetto delle          

vigenti disposizioni in materia di privacy (D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. e Reg. UE 2016/679). 

 
Art. 11 

Norme di  rinvio 

Per quanto non previsto dal presente Bando si rimanda alla Legge n° 431/98, ai relativi Decreti di 

attuazione,   alla D.G.R. n. 37/40 del 09.09.2021 e alla normativa vigente in materia. 

 
 
Siamaggiore, lì 19/10/2021.  
 

                                                                                   IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO                        
                                                                                             (Dr. Mass imo Bellu)  

 


