Comune di Scilla
Provincia di Reggio Calabria

AVVISO PUBBLICO

BANDO PER LA EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2011
Si porta a conoscenza la cittadinanza che ai sensi dei seguenti provvedimenti:
Legge n. 431 del 09.12.98, Decreto Legislativo n. 109 del 31/3/1998 e ss.mm; DPCM n.221 del 7/5/99 così come modificato dal DPCM n.242 del 4/4/2001;
Decreto Legislativo n.286 del 25/7/98 e ss.mm. Decreto del Ministero LL.PP. del 07.06.99 Delibera di Giunta Regionale n. 3517 del 22.11.1999 Delibera di Giunta
Regionale n. 466 del 31.05.2001Delibera di Giunta Regionale n. 758 del 06/08/2002. Delibera di Giunta Regionale n.655 del 7/7/2005 Legge Regionale 1/2006, in
particolare all’art.9, comma 5;

è indetto un concorso per la formazione della graduatoria di aspiranti all'assegnazione di contributo annuale,
per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione.
BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI
Potranno beneficiare dei contributi i soggetti che alla data della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:
a. cittadinanza italiana
b. cittadinanza ad uno Stato membro dell’Unione Europea
c. cittadinanza di uno stato non appartenente all’unione Europea
in questo caso gli immigrati devono essere residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale, ovvero da almeno cinque anni
nella stessa regione
d. titolarità di un contratto ad uso abitativo stipulato ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente
registrato presso l’Ufficio del registro, purché fra il conduttore ed il locatore non vi sia un vincolo di parentela diretto o di
affinità entro il secondo grado.
e. Residenza nel comune in cui viene presentata la domanda, nonché nell’alloggio oggetto del contratto
f. Non essere assegnatario di un alloggio comunale
g. Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio
h. Patrimonio mobiliare non superiore a €. 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal DLGS 109/98 e ss.mm. – DLGS
130/2000
i. Valore ISE calcolato ai sensi del DLgs 109/98 così come modificato dal Dlgs 130/2000, non superiore a €. 17.000,00;
Fascia a
Valore ISE inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS
Incidenza canone/valore ISE non inferiore al 14%
Fascia B
Valore ISEE non superiore ad Euro 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%

Potrà essere diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:
-

presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione
presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di un componente di età superiore ai 65 anni

DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI
Il contributo teorico è calcolato sulla base dell’incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai
sensi del Dgs 109/98 e ss.mm.
Fascia A: incidenza al 14% per un massimo di €. 3.100,00
Fascia B: incidenza al 24% per un massimo di €. 2.325,00

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda per l'assegnazione del contributo, corredata da Dichiarazione ISEE dell’anno 2010, deve essere redatta
obbligatoriamente sull'apposito modello fornito gratuitamente (modulo che potrà essere ritirato presso L’UFFICIO DI
SEVIZIO SOCIALE del Comunale di Scilla ). Essa può essere presentata in uno dei modi di seguito indicati:
a) a mano all’Ufficio Protocollo del Comune (nel qual caso deve essere protocollata, a pena di inammissibilità, entro
e non oltre il 31 Gennaio 2012).
b) tramite lettera Raccomandata a/r, a mezzo posta o servizio postale autorizzato (nel qual caso deve essere spedita,
a pena di inammissibilità, entro e non oltre il 31 Gennaio 2012; farà fede il timbro dell’Ufficio postale accentante).
Il modello prevede un dettagliato questionario cui ciascun richiedente, per le parti che lo interessano, è tenuto a rispondere con la
massima esattezza, con allegati eventuali documenti, sottoscritto in forma di dichiarazione, ai sensi degli artt.46 e 47D.P.R.
28/12/2000 N°445 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.P.R. n. 403 del 20.10..98.
I nuclei familiari con presenza di portatori di handicap, che intendono concorrere all'assegnazione del contributo, dovranno
presentare certificato delle ridotte o impedite capacità motorie, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 104 del 05.02.92.

Il Sindaco
Dott. Pasquale CARATOZZOLO
Comune di Scilla – Piazza San Rocco – 89058 Scilla (RC)- Tel. 0965/754003 – Fax: 0965/754704

