
    

COMUNE  DI  ARCOLA

     (Provincia della Spezia)

BANDO PER LA CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI DEL FONDO NAZIONALE PER
IL SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI AI SENSI DELL’ART. 11 LEGGE N.431/98 E DEL

DECRETO DEL MINISTERO LL.PP. N. 75/1999 – ANNUALITA’ 2015.

Il  presente  bando  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) 

ARTICOLO 1

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  comunale  degli  ammessi  a  contributo,  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 alloggio sito nel Comune di Arcola assunto in
locazione sul mercato privato e occupato, 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.

Sono esclusi:

- Le richieste di contributo relativamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.)
locati secondo la normativa regionale.

- le 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 di Arcola;

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              5
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 ad € 115928,23 o corrispondente al valore medio degli alloggi di ERP
presenti nel bacino d’utenza dove è localizzato il Comune di Arcola;

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;

g) valore  dell'ISEE  (Indicatore  Situazione  Economica  Equivalente)  del  nucleo  familiare,  non
superiore a €  16700,00;

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

I  requisiti  suddetti  dovranno  essere dichiarati  dall’interessato  nella  domanda  di  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

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.
Qualora  le  risorse  assegnate  dalla  Regione  Liguria  al  Comune  di  Arcola  dovessero  essere
insufficienti a coprire le richieste, i contributi previsti saranno ridotti in proporzione fra gli aventi
diritto.
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.
                                                                        



ARTICOLO 3

Il  richiedente  dovrà presentare  la  domanda  di  contributo,  inviando debitamente  compilati,  il
modello A) Domanda e il Modello B) Monitoraggio che costituiscono parte integrante del
presente bando.

I moduli A) e B) e la copia del bando potranno essere scaricati dal sito WEB del Comune di
Arcola: www.comune.arcola.it 

Gli interessati protranno presentare domanda di contributo affitto a partire dal 7 Marzo  fino alle
ore 12:00 del  giorno 15 Aprile 2016 compilata, sottoscritta e completa della documentazione
da allegare seguendo una delle seguenti modalità elencate:

1) Direttamente all’ufficio protocollo del Comune (orario 9/12.00)

2) A mezzo raccomandata A.R. (farà fede la data del timbro postale di partenza) indirizzata
a Comune di Arcola Ufficio Servizi Sociali- Via Valentini 89/A- 19021-Arcola

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a. fotocopia  attestazione  Isee  2016 o nel  caso  il  richiedente  non abbia  ancora l’isee,  la
ricevuta attestante la sottoscrizione della DSU Dichiarazione Sostitutiva Unica che deve
avvenire entro il 15 Aprile data di scadenza del bando .
Resta  inteso  che  comunque  l’attestazione  Isee  essendo  documento  indispensabile  al
calcolo deve pervenire al Comune in tempo utile allo svolgimento dell’istruttoria pena
l’esclusione della domanda.

b. per i cittadini di uno Stato non aderente all’Unione Europea copia del permesso o carta di
soggiorno;

c. le fotocopie delle ricevute attestanti il pagamento del canone di locazione sostenuto nel
2015  oppure  la  dichiarazione  del  locatore  attestante  il  canone  affitto  corrisposto
dall’inquilino, corredata della fotocopia del documento d’identità.

d. Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
e. Metratura dell’immobile ( documento attestante la metratura)
f. Copia del documento d’identità e codice fiscale;
g. Copia codice IBAN intestato al richiedente, escluso i libretti postali
h. Scheda di rilevazione (modello B  relativo al monitoraggio della condizione abitativa).

ARTICOLO 4

Il  Comune  trasmetterà  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 5

http://www.comune.arcola.it/


Il Comune, ai sensi dell’art.  71- del D.P.R. 445 del 28-12-2000 procederà ai controlli  con le
modalità  stabilite  dalla  normativa,  a  campione  e   in  tutti  i  casi  in  cui  sorgano  dubbi  sulla
veridicità  delle autocertificazioni.

La Regione, in coordinamento con il Comune effettuerà i controlli anche attraverso la Guardia di
Finanza come da D.G.R. Liguria n. 257/2008.

Ai fini dell'attuazione dei controlli predisposti dalle Amministrazioni comunali, il cittadino dichiara
la  propria  disponibilità  a  fornire  idonea  documentazione  atta  a  dimostrare  la  completezza  e  la
veridicità dei dati dichiarati, ai sensi dell’art. 11, comma 6 del D.P.C.M. 159/2013. 

In presenza di dichiarazione mendace il richiedente verrà sospeso dal beneficio economico.
Si  provvederà  all’esclusione  dalla  graduatoria,  alla  revoca  del  contributo,  al  recupero  della
somma, nonché alla denuncia alla Procura della Repubblica.
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