
 

BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE –

ANNUALITA’ 2015

Per  l’individuazione di beneficiari di contributi economici per il sostegno alla locazione, in base a:
 L. N. 431/1998  Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, art. 11 che

istituisce il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

 Delibera Giunta Regionale n. 1217  del  03.11.15  , ad oggetto “Legge n. 431/1998, art. 11 – Contributi per il
sostegno al canone di locazione. Riparto del Fondo Sociale affitti 2015. Criteri e disposizione attuative”

IL DIRIGENTE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA’ SERVIZI SOCIOSANITARI

Vista la Determinazione Dirigenziale  n.      del    con la quale è stato approvato il presente bando per l’erogazione di
contributi economici per il sostegno alla locazione, che  stabilisce i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e
disciplina le procedure e le modalità per l’erogazione dei contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in
locazione di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (Fondo sociale affitti) 

RENDE NOTO
 

ARTICOLO 1
REQUISITI PER L’AMMISSIONE

Possono beneficiare dei contributi suddetti i conduttori di alloggi in locazione, titolari di un contratto di locazione ad
uso abitativo prima casa regolarmente registrato e non stipulato tra parenti o affini entro il 2° grado. 
La  registrazione  del  contratto  è  ammessa  anche in  data posteriore  alla  presentazione  della  domanda,  purché  il
richiedente dimostri, prima della formazione dell'elenco  degli ammessi a contributo (non oltre la data del 09.04.16),
di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta.

Il contratto d’affitto deve essere intestato al richiedente o ad un componente maggiorenne convivente con il nucleo
familiare,  riferirsi  ad  alloggi  siti  in  Liguria,  in  locazione  sul  mercato  privato  e  occupati,  a  titolo  di  residenza
(esclusiva  o  principale).  Sono  ammessi  i  contratti  per  i  quali  è  pendente  lo  sfratto  per  finita  locazione  ed  è
corrisposta l’indennità di occupazione.

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e alloggi di
edilizia  residenziale  sociale  (alloggi  realizzati  con  fondi  di  edilizia  sovvenzionata  destinati  alla  locazione
permanente ai sensi del D.M. 5 agosto 1994)  locati secondo la normativa regionale. Non sono ammesse richieste di
contributo relativamente a canoni il cui importo contrattuale risulti superiore a € 7.800,00=.

Per poter beneficiare dei contributi, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all’Unione
Europea  è  ammesso  se  in  regola  con  le  vigenti  norme  in  materia  di  immigrazione  e  risieda  –  alla  data  di
pubblicazione del presente bando – da almeno 10 anni sul territorio italiano o da almeno 5 anni nella Regione
Liguria, secondo quanto previsto dall’art. 11 comma 13 della legge 6 agosto 2008 n. 133;

b) residenza anagrafica nel Comune della Spezia;
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c) titolarità di un contratto di locazione relativo a una unità immobiliare ad uso abitativo primario non inclusa nelle
categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10 o con superficie netta interna superiore ai 110 mq, estendibile fino a
120 mq per i nuclei familiari con più di cinque componenti;

d) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione
nell’ambito del territorio provinciale, su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, secondo la
scheda n.2 di cui alla DGR n. 1281 del 17/10/2014 (criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia
residenziale  pubblica),  fatto  salvo  il  caso  in  cui  l'alloggio  sia  accatastato  come  inagibile  oppure  esista  un
provvedimento del Sindaco che dichiari l’inagibilità ovvero l’inabitabilità dell’alloggio;

e) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su
uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento,
ai fini dell’applicazione della vigente imposta sugli immobili, sia superiore a quello corrispondente al valore medio
degli  alloggi di ERP presenti nel bacino d’utenza dove è localizzato il Comune che ha emanato il  bando €  €
114.775,17 ;

f) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell’assegnazione in proprietà, immediata o futura,
di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati in qualunque forma
concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l’alloggio sia inutilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o
a risarcimento del danno;

g) valore  dell'ISEE  (Indicatore  Situazione  Economica  Equivalente)  del  nucleo  familiare,  non  superiore  a  €
16.700,00=;

h) effettivo sostenimento da parte del nucleo familiare - nell'annualità precedente alla presentazione della domanda di
contributo (anno 2015) -  dell'onere relativo al canone di locazione risultante da idonea documentazione (ricevute,
bonifici, dichiarazione del proprietario).

I  requisiti  suddetti sono dichiarati  dall’interessato  nella  domanda  di  assegnazione  del  contributo,  redatta
sull’apposito  modello  A),  ai  sensi  degli  articoli  artt.  46  e  47  del  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445.

ARTICOLO 2
NUCLEO FAMILIARE E DETERMINAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA

L’identificazione del nucleo familiare e la situazione reddituale sono determinate secondo le disposizioni di cui al
D.P.C.M. 5 Dicembre 2013, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni (I.S.E.E.).

ARTICOLO 3
DISTRIBUZIONE,  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E RACCOLTA.

Per poter partecipare al presente bando  gli interessati devono presentare apposita domanda.

La domanda dovrà essere redatta, pena l’esclusione, sull’apposito modello a), che potrà essere ritirato presso i Servizi
Sociosanitari (Via Fiume n. 207), presso l’URP  (Palazzo Municipale, Piazza Europa 1, piano terra) , presso I Centri
Civici oppure  scaricata dal sito internet www.comune.sp.it.

Le domande,  ai sensi dell’art. 38, comma 3, primo periodo del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, devono essere sottoscritte
dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non
autenticata di documento di identità del sottoscrittore. 

Alla domanda deve essere allegata, in copia,  la seguente documentazione:

o  ISEE – ordinario – 2016 – (attestazione + DSU)  rilasciata dai soggetti autorizzati;

o per i cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno in corso di validità e dichiarazione sostitutiva di 

residenza storica

o fotocopia contratto di locazione registrato 
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o fotocopia della documentazione  relativa al pagamento delle mensilità dell’anno 2015 (es.: ricevute dell’affitto 
sottoscritte dal proprietario, bonifici,  dichiarazione del proprietario corredata di fotocopia del documento di 
identità del locatore stesso  )

o fotocopia codice IBAN del conto corrente rilasciato dalla Banca o da Poste Italiane (esclusi i libretti di 
risparmio postali)

N.B.: Non saranno accettate domande incomplete 

Ai fini del rilascio dell’attestazione ISEE, i soggetti interessati possono rivolgersi a tutti i Centri di Assistenza Fiscale
(C.A.F.) o alla sede INPS competente per territorio (come previsto dal Decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130). 

Le domande dovranno essere consegnate,  esclusivamente nelle sedi e negli orari di seguito
indicati, dal giorno  29/02/2016       al giorno  31/03/2016            
(il giorno   31/03/2016    il termine ultimo e perentorio per la consegna delle domande è fissato
alle ore 12.00) e precisamente:

Servizi Sociosanitari –   via Fiume n. 207 – tel. 0187/727670 
Dal Lunedì al Venerdì   dalle ore 08,30 alle ore 12,00 –

Ufficio Coordinamento Centri Civici – Via Castelfidardo (Piazza Brin) tel. 0187/717889
dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.00   
sabato dalle ore 08.30 alle ore 11.30.

Centro Civico Nord –  Largo Vivaldi (Fossitermi) tel- 0187/716322  
Lunedì- Mercoledì- Venerdì dalle 08.30 alle 12.00

Centro Civico Sud – Via del Canaletto 90 tel.  0187/512640 
Martedì- Giovedì dalle ore  08.30 alle ore 12.00
Sabato  dalle  ore  08.30  alle  ore  11.30

Urp – Piazza Europa n. 1 , piano terra, tel. 0187/727459/727457
Dal Lunedì al Venerdì  dalle ore 8.30alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30
Sabato dalle 08.30 alle 11.30 

All’atto di presentazione dell’istanza gli uffici rilasceranno apposita ricevuta con indicazione del numero di protocollo
della domanda.

Non saranno accettate domande presentate oltre il termine stabilito all’art. 3  e precisamente
31/03/2016 o redatte secondo modalità difformi da quelle indicate.

I richiedenti  che dopo la presentazione della domanda variano residenza devono comunicare per
iscritto il nuovo indirizzo all’Ufficio Politiche Abitative del Comune ai seguenti recapiti:

Via Fiume n. 207 – 19122 La Spezia

michela.ricciardi@comune.sp.it / ugo.donato@comune.sp.it / fabrizia.romeo@comune.sp.it 

ARTICOLO 4

3

mailto:fabrizia.romeo@comune.sp.it
mailto:ugo.donato@comune.sp.it
mailto:michela.ricciardi@comune.sp.it


Selezione delle domande e formazione dell’elenco ammessi e dell’elenco non ammessi

Il  presente  bando  è  pubblicato  all’Albo  Pretorio  del  Comune  della  Spezia   e  sul  sito  istituzionale  del  Comune
www.comune.sp.it nella sezione “Avvisi, Bandi di Gara e Appalti / Altri Avvisi”. 

La selezione delle domande avviene in base ai requisiti di cui all’art. 1).
L’elenco  degli  ammessi  e  la  documentazione  del  presente  bando  devono  pervenire  alla   Regione  Liguria
inderogabilmente entro il 16 maggio 2016, a pena di esclusione dalla procedura di finanziamento. 

L’esito della presente procedura – elenco ammessi ed elenco  non ammessi -  sarà reso noto mediante pubblicazione sul
sito istituzionale del Comune www.comune.sp.it  - sezione “Avvisi, Bandi di Gara e Appalti / Altri Avvisi”  a partire
dal giorno 06.05.2016 ed avrà valore di notifica a tutti gli effetti  .
L’elenco degli ammessi  e l’elenco dei non ammessi saranno consultabili, nel rispetto del Codice della Privacy
(Decreto LGS. N. 196/2003 e successive modificazioni), attraverso   il numero di protocollo assegnato ad ogni
domanda.
                                                                      

ARTICOLO 5
 ENTITA’ CONTRIBUTO E MODALITA’ DI EROGAZIONE

Il contributo teorico erogabile è pari al 40% del canone di locazione annuale, rapportato al numero di mesi sostenuti,
arrotondato all’unità superiore.

Il contributo teorico minimo ammissibile è pari a € 500,00=.

Il contributo teorico massimo riconoscibile è pari a € 2.400,00=.

Nell’ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato della detrazione d’imposta prevista dall’articolo 16 comma 1 bis
del DPR 22/12/1986 n.917 (Testo unico delle imposte sui redditi), il contributo teorico viene ridotto dell’importo
detratto ai fini fiscali anche in frazioni di anno.

Nell’ipotesi  in  cui  il  richiedente  abbia  beneficiato  di  contributi  concessi  dai  Servizi  sociali  per  il  pagamento
dell’affitto, il contributo teorico viene ridotto dell’importo erogato annualmente;

I contributi verranno assegnati nel rispetto dei massimali e dei criteri fissati dalla Regione  e, qualora la quota assegnata
risulti  quantitativamente  inferiore  all’importo  totale  richiesto  per  soddisfare  tutti  i  richiedenti,  si  procederà  alla
ripartizione delle risorse tra i vari beneficiari, assegnando a tutti i richiedenti un contributo proporzionalmente ridotto,
in base allo stanziamento stabilito dalla Regione Liguria.

ARTICOLO 6  
CONTROLLI                                                               

   
Il Comune della Spezia effettuerà  la verifica, anche a campione, delle dichiarazioni dei richiedenti avvalendosi delle
informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione, oltre all’eventuale
ausilio della Guardia di Finanza per i controlli sostanziali reddituali e patrimoniali.
Verranno effettuati accertamenti sulle dichiarazioni relative ai contributi per il pagamento dell’affitto eventualmente
percepiti dal Comune della Spezia nel corso del 2015. 
Ai sensi del comma 7 art. 4 d.lgs. n. 109/1998, per l’attuazione dei controlli predisposti dal Comune della Spezia, il
richiedente  dichiara  la propria disponibilità a  fornire idonea documentazione atta a  dimostrare la  completezza e la
veridicità dei dati dichiarati. Il Comune della Spezia, con l’obiettivo di supportare i nuclei familiari in reali condizioni
economiche disagiate, effettuerà un controllo capillare dei dati delle dichiarazioni ISEE  per evidenziare le eventuali
posizioni di soggetti per i quali si riscontri, in ambito familiare, una capacità economica non compatibile con i redditi
dichiarati;  i  nominativi di tali soggetti  saranno segnalati  alla  Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate per i
provvedimenti di competenza
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ARTICOLO 7
RACCOLTA DATI

Il  Comune raccoglie  su apposita  scheda (modello B) le  informazioni  relative al  monitoraggio  della  condizione
abitativa secondo quanto previsto dalle “Disposizioni e criteri attuativi FSA” .
Il  Comune  trasmette  alla  Regione  Liguria  le  informazioni  relative  al  monitoraggio  della  condizione  abitativa
secondo quanto previsto dalle “Disposizioni e criteri attuativi FSA 2015” (articolo 7), mediante il portale regionale
dedicato.

ARTICOLO 8
TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, riguardante la protezione dei dati personali, si informa che i
dati  personali  acquisiti  sono  raccolti  e  trattati  sia  con  strumenti  informatici  che  con  supporti  cartacei  così  come
l’archiviazione dei dati che avverrà con tali strumenti e supporti. Al riguardo si precisa che:

 Il  trattamento  dei  dati  personali  conferiti  con  la  domanda  è  finalizzato  alla  gestione  del  procedimento
amministrativo per l’inserimento nella graduatoria

 Il trattamento comporta operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è individuata rilevante finalità di
interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs n. 196/2003

 Il mancato conferimento di tutti o di alcuni dati o la richiesta di cancellazione degli stessi comporta la chiusura
d’ufficio del procedimento per l’impossibilità di svolgere l’istruttoria

 I dati conferiti,  compresi quelli sensibili, potranno essere comunicati per le finalità e nei casi previsti dalla
legge, a soggetti pubblici

 La persona fisica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha facoltà di esercitare, riguardo all’esistenza e al
trattamento  degli  stessi,  i  diritti  previsti  dall’art.  7  del  d.lgs  n.  196/2003 rivolgendosi  al  responsabile  del
trattamento

Il titolare dei dati è il Comune della Spezia e il responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Stefania Branchini
Dirigente dei Servizi Sociosanitari.   

Responsabile del procedimento: dott.ssa Filomena D’Isanto   -  tel.  0187 745653 – filomena.disanto@comune.sp.it
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