COMUNE DI DELIANUOVA
CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Tel. 0966/963004 – Fax 0966/963013
Sito web: http://www.comune.delianuova.rc.it
Email: aagg.delianuova@asmepec.it

AVVISO AL PUBBLICO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA
GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ALL’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
ANNUALE PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
NEL COMUNE DI DELIANUOVA ANNO 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Legge n.431 del 09.12.98
Legge Regionale n. 14 del 24.05.99
Decreto del ministero LL.PP. del 07.06.99
Delibera CIPE n. 100 del 30.06.99
Delibera di Giunta Regionale n. 3517 del 22.11.99
Delibera di Giunta Regionale n. 381 del 16.05.2001
Delibera di Giunta Regionale n. 466 del 31.05.2001
Delibera di Giunta Regionale n. 758 del 06.08.2002
Delibera di Giunta Regionale n. 206 del 27.03.2006

BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI
Potranno beneficiare dei contributi i conduttori di alloggi in locazione, titolari di un contratto
regolarmente registrato e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a)Cittadino italiano o cittadino immigrato che risulti residente da almeno 10 anni nel territorio
nazionale, ovvero, da 5 anni nella stessa regione comprovato dal certificato di residenza storico;
b)Residenza anagrafica nel Comune cui si riferisce l’avviso pubblico e nell’alloggio oggetto della
locazione;
c)Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell’ordinamento vigente
al momento della stipula e regolarmente registrato presso l’Ufficio del Registro, purché tra il
conduttore e il locatore non vi sia un vincolo di parentela diretto o di affinità entro il secondo
grado;
d)Non essere assegnatario di un alloggio ERP a canone sociale:
e)Non essere assegnatario di un alloggio comunale;
f)Patrimonio mobiliare non superiore a € 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal Decreto
Legislativo n. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000; 11) Valore ISE
(Indicatore della Situazione economica), calcolato ai sensi del Decreto Legislativo 109/98 così
come modificato dal Decreto Legislativo 130/2000, non superiore a € 17.000,00; 12) valore ISEE
(Indicatore della Situazione Economica equivalente), valore ISE (indicatore della situazione
economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati

ai sensi del Decreto Legislativo 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000,
rientranti entro i valori di seguito indicati: FASCIA A : Valore ISE inferiore o uguale allo somma
di due pensioni minime INPS (Incidenza Canone/Valore ISE non inferiore al 14%); FASCIA B: (
Valore ISEE non superiore ad € 15.000,00 – valore ISE superiore alla somma di due pensioni
minime INPS e non superiore ad € 17.000,00, Incidenza canone/valore ISE non inferiore al 24%;
13) Ai soli fini del Fondo Regionale per la locazione, il valore ISEE della precedente tabella
risultante dall’attestazione rilasciata dall’INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è
diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti: a) presenza di un solo reddito
derivante da solo lavoro dipendente o da pensione; b) presenza di uno o più redditi da sola
pensione e presenza di almeno un componente di età superiore ai 65 anni; 14) le condizioni di cui
alle lettere precedenti a) e b) del punto 13 non sono fra loro cumulabili; 15) L’anno di produzione
dei redditi da considerare per l’applicazione dell’abbattimento del 30% del valore ISEE è quello
indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.); 16) i requisiti di cui al punto 3
“Beneficiari”, sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal Decreto
Legislativo 109/98 così come modificato dal D. Lgs. N. 130/2000, nonché dal DPCM n. 221/1999
così come modificato dal DPCM n. 242/2001, tranne il requisito di cui al punto 3.4 che si riferisce
al soggetto richiedente il contributo; 17) Non sono efficaci : a) Eventuali nuove dichiarazioni
sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione,
presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale; b) eventuali nuove
dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche,
presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.
DOMANDE D’ ACCESSO E CERTIFICAZIONE
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, i requisiti per l’accesso e la
situazione economica del nucleo famigliare sono comprovati con dichiarazione sostitutiva. La
domanda per l'assegnazione del contributo deve essere redatta obbligatoriamente sull'apposito
modello fornito gratuitamente, che potrà essere ritirato presso gli uffici preposti della sede
comunale o scaricandola dal sito del Comune.
NON SONO AMMESSE LE DOMANDE PERVENUTE E/O PROTOCOLLATE OLTRE
TALE TERMINE.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno essere presentate ENTRO IL 16/02/2019

Delianuova, lì 21/01/2020

Il responsabile Area Amministrativa
F.to Dott. SALVATORE GALLUZZO

