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Approvato con determinazione n. RG 254 del 04/10/2021

BANDO PUBBLICO
Servizi sociali
LEGGE N. 431 DEL 09.12.1998. FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE. BANDO
PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE PER IL
PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE SOSTENUTI DALLE FAMIGLIE CHE SI
TROVANO IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO. ANNO 2021.
Destinatari dei contributi
I destinatari dei contributi sono i nuclei familiari titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di
unità immobiliari di proprietà privata.
Sono esclusi dai contributi i nuclei familiari titolari di contratti di locazione ad uso residenziale aventi ad
oggetto unità immobiliari di proprietà pubblica.
Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale,
corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente e occupate a titolo di abitazione principale.
Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Per gli
immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.
Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1,
A8 e A9.
Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di
proprietà̀ , 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 località̀ del territorio nazionale.
Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l’intera proprietà, l’adeguatezza dell’alloggio
è valutata sulla base della propria quota. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso
in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene. Non sono ammessi 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.
Termine e modalità di presentazione delle domande
La domanda, corredata dalla documentazione necessaria, dovrà pervenire improrogabilmente al Comune
di Noragugume entro il giorno 5 novembre 2021.
La domanda, compilata sull’apposito modulo predisposto dall’Amministrazione Comunale e resa in
forma di dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dovrà essere corredata, a PENA
DI ESCLUSIONE, dai documenti di seguito indicati:
-Copia del contratto di affitto in corso di validità e delle ricevute relative al canone pagato nel corso
dell’anno;
-Certificazione I.S.E.E./2021, nell'attestazione I.S.E.E.(allegata alla domanda) il nucleo familiare deve
essere quello iscritto all'anagrafe comunale al momento della presentazione della domanda;
- Fotocopia del documento di identità del richiedente.
Copia integrale del Bando e di tutta la normativa è consultabile nel sito internet istituzionale del Comune all’indirizzo
www.comune.noragugume.nu.it
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti rivolgersi all’ufficio servizi sociali.
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