
!"#$%&'()'*+,,)+%"

!"#$%"&'($)*"+!"##'+,$-*.'+/-*$0$1'#"

-."/)%!)+'()'0+1)%+

!"-)+

*2++345

678++94:;5:9;3<

),,"..)=+ + >+ '11&)?'($)*"+ '??$@)+ 1-%%#$0)+ 1"&+ #'+

0)*0"@@$)*"+ !"$+ 0)*.&$%-.$+ $*.",&'.$?$+ 1"&+ $#+ 1','/"*.)+ !"$+

0'*)*$+!$+#)0'($)*"+A

'**-'#$.'B+9;3CD+'$+@"*@$+!"##'+!2,2&2+4CC+!"#+4+',)@.)+9;3<>

023445' 6E7FG8HIEHJJKL6GMG' 67' 865945' N7OJGMGOIE7' :;7' <;=;' :6' P7JJ7FQL7' 377;' 59;' ;RDC;' >9;==5' 73' =576?3'

=373':;77;'+:@434A;B'C54D5C3?3'C54'3>>5=6?6'3DD6=6B'73'E6@4?3'!5<@437;'=6'F'96@46?3'C54'73'>9;=;4A3':;6'

,EG6G+!KF7OGMK 132 @GO6HMK

0K8ESSG+,GKNHOOH 192 'PP7PPKL7

@E8TGSG+!KF7OGMK 1C2 'PP7PPKL7

-39?;C6>3'67',&E.&1+.)"'!"#$%+0&''.'@0$)..$+'*,"#$*'G

)7' ,64:3C5B' C54=?3?3?5' CH;' 876' 64?;9D;4@?6' =545' 64' 4@<;95' 7;837;B' :6CH6393' 3>;9?3' 73' 96@4654;' ;:' 64D6?3' 6'

C54D5C3?6'3':;76I;939;'=@772588;??5'=5>9364:6C3?5G



�

�������������	
������
������
�	�
��
����	�����	
�	�
���������


���	�������
�	�
��
�����	���
�	�
������
��
��������	
�


����������
�����
��
�	���
�	���
������
���
�	�
�
������
������

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 431 recante “disciplina della locazioni e del 

rilascio degli immobili ad uso abitativo“ ed in particolare l’art. 11 che istituisce presso 

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il fondo nazionale per il sostegno 

all’accesso alle abitazioni in locazione; 

VISTO il decreto 7 giugno 1999 del Ministero delle Infrastrutture ed, in particolare, 

l’art. 1 che prevede la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni 

di locazione di cui all’art. 11 della legge 431/98, da effettuarsi sulla base di apposita 

graduatoria comunale assoggettata alla sussistenza di requisiti minimi riferiti al nucleo 

familiare del richiedente; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 533 del 5 Agosto  2014, pubblicata sul 

B.U.R.L. n.64  - supplemento n. 2 del 12.8.2014; 

VISTO quanto stabilito dall’Allegato A alla succitata Deliberazione, recante “Criteri e 

modalità di ripartizione del fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 

locazione di cui all’art. 11, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive 

modifiche ed integrazioni – annualità 2014”; 

VISTA la nota pubblicata sul sito della Regione Lazio – Assessorato Politiche della 

Casa, avente oggetto “Fondo per il sostegno alla locazione annualità 2014. 

Comunicazione ai Comuni del 12 settembre 2014”; 

CONSIDERATO CHE: 

− ai sensi di quanto stabilito dal succitato Allegato A alla D.G.R. 553/2014, i 

comuni sono tenuti, entro il 30 Settembre 2014, a predisporre e rendere pubblico 

il bando per l’accesso al fondo da parte dei conduttori degli alloggi in possesso 

dei requisiti minimi, dando ampia informazione sulla possibilità di presentare 

domanda per ottenere il contributo; 

− i richiedenti dovranno far pervenire al comune, entro la data di scadenza del 

bando, apposita domanda, la cui bozza è allegata al presente atto, corredata dalla 

documentazione richiesta; 

− il comune, raccolte le domande di accesso al contributo, predispone e pubblica la 

graduatoria provvisoria e, successivamente, esaminati eventuali ricorsi, approva 

e pubblica la graduatoria definitiva, da inviare alla competente direzione 

regionale entro il termine perentorio del 15 marzo 2015, ai fini della relativa 

richiesta di contributo; 

TENUTO CONTO che il comune si riserva la possibilità di incrementare il contributo 

assegnato fino ad un massimo del 25% per i nuclei familiari che includono 

ultrasessantacinquenni, disabili o per altre analoghe situazioni di debolezza sociale.  



TENUTO CONTO che, l’Ente provvederà alla liquidazione dei contributi spettanti solo nei 

limiti delle risorse assegnate e dal momento in cui le somme in oggetto risultino 

contabilmente disponibili; 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 11 comma 3 della Legge n. 431/1998 come 

modificato dall’art. 7 comma 2 bis della Legge n. 269/2004, è possibile prevedere che i 

contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al 

locatore interessato a sanatoria della morosità medesima; 

CONSIDERATO che, qualora il contributo reale assegnato dalla Regione Lazio sia 

inferiore al fabbisogno complessivo comunale, il comune si avvale della facoltà di 

erogare ai soggetti beneficiari, percentuali inferiori al 100% del contributo spettante; 

CONSIDERATO che, ai fini dell’istruttoria delle domande pervenute e della relativa 

formazione delle graduatorie, verrà nominata con successivo atto apposita commissione; 

VISTO l’Avviso Pubblico allegato al presente atto, che ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

VISTA la bozza del modello di domanda allegato al presente atto, che ne costituisce 

parte integrante e sostanziale; 

PRESO ATTO dei necessari pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. n. 267/200, 

parte integrante del presente atto; 

Ad unanimità di voti, 
�

DELIBERA 

1. Di approvare tutto quanto espresso in premessa, e nello specifico, l’allegato 

Avviso Pubblico per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei 

canoni di locazione – annualità 2014, che forma parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 

2. Di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi Sociali, quale Settore di 

riferimento, di predisporre quanto necessario per la pubblicazione dell’allegato 

Avviso Pubblico e di attuare tutte le procedure operative previste dalla 

normativa di riferimento ai fini della richiesta di contributo; 

3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 

comma 4 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000, con separata votazione all’unanimità 

dei voti, stante l’approssimarsi della scadenza prevista dalla Regione Lazio per 

la pubblicazione dell’Avviso. 
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                         PROVINCIA DI LATINA 
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AVVISO PUBBLICO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI 

PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE 

Annualità 2013
VISTA la Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e s.m.i. ed in particolare l’art. 11;  

VISTO il decreto del Ministero Infrastrutture 7 giugno 1999 e s.m.i.;  

VISTA la Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e s.m.i . ed in particolare l’art. 14;  

VISTO il Regolamento Regionale 19 novembre 2008 n. 22, che, tra l’altro, ha esteso la possibilità di 

accesso al fondo regionale per il sostegno alla locazione a tutti i Comuni del Lazio;  

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 533 del 5 Agosto 2014;  

VISTA la comunicazione pubblicata sul sito della Regione Lazio nella sezione Casa\Sostegno alla 

Locazione\Fondo regionale per il sostegno alla locazione annualità 2014, avente oggetto “Fondo per il 

sostegno alla locazione annualità 2014. Comunicazione ai Comuni del 12.09.2014”;  

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 153/2014 che approva l’avviso pubblico per la 

concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione per l’annualità 2013; 
SI RENDE NOTO

che la Regione Lazio, con deliberazione di Giunta Regionale n. 533 del 5 Agosto 2014, pubblicata sul 

B.U.R. Lazio n°64 – supplemento n. 2 del 12 agosto 2014, ha approvato criteri e modalità di ripartizione 

del fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11, comma 3 della legge 9 

dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni – annualità 2013.  

Le domande dei richiedenti possono essere presentate al Comune a partire dalla data di pubblicazione 

del presente bando.  
Requisiti per l’accesso al contributo 

Il Comune accoglie le domande dei richiedenti che, alla data di pubblicazione del presente bando, siano 

in possesso dei seguenti requisiti:  

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea;  

b) cittadinanza di uno Stato non aderente all’Unione Europea se munito di permesso di soggiorno o 

carta di soggiorno ai sensi della Legge 6 marzo 1998, n. 40 e del Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 

286 e successive modifiche ed integrazioni e, secondo quanto disposto dall’art. 11, comma 13 della 

Legge n. 133/2008, in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio 

nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Lazio alla data di pubblicazione del bando 

comunale di concorso per l’accesso al contributo;  

c) residenza anagrafica nell’immobile e nel comune cui si riferisce l’annualità del bando di concorso;  

d) titolarità del regolare contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente registrato. Sono esclusi i 

conduttori di alloggi appartenenti alle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10;  

e) non avere ottenuto, per la stessa annualità indicata nel bando, l’attribuzione di altro contributo per il 

sostegno alla locazione da parte di enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi;  

f) non essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa.  

In considerazione della riduzione dei finanziamenti statali e della possibilità per le regioni di individuare 

le priorità di utilizzo delle risorse assegnate anche in deroga al decreto del Ministero Infrastrutture e 

Trasporti 7 giugno 1999, la Regione Lazio ha ritenuto opportuno limitare l’accesso a determinate 

categorie di beneficiari in condizioni di particolare debolezza sociale.  



Pertanto potranno essere accolte ai fini dell’assegnazione del contributo, esclusivamente le domande dei 

conduttori di alloggi in locazione appartenenti ad una delle seguenti categorie di cittadini:  

1. titolari di pensione;  

2. lavoratori dipendenti e assimilati;  

3. lavoratori sottoposti a procedure di mobilità o licenziamento nel corso dell’anno a cui si riferisce il 

canone di locazione dichiarato e che alla data di pubblicazione del bando comunale siano ancora in 

attesa di occupazione;  

4. famiglie numerose monoreddito con almeno tre figli a carico.  

Fermo restando i requisiti dei soggetti beneficiari dei contributi di cui ai precedenti punti, i requisiti 

minimi reddituali che i conduttori devono possedere sono fissati, in deroga a quanto stabilito dal decreto 

del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 e sulla base del decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti 12 febbraio 2014, come di seguito riportato:  

il reddito del nucleo familiare, calcolato con il metodo ISEE-fsa (indicatore della situazione economica 

equivalente per il fondo sociale affitti), non deve essere superiore a € 8.000,00 (euro ottomila), rispetto 

al quale il canone di locazione deve avere un’incidenza superiore al 24%.  

La percentuale di incidenza del canone annuo di locazione rispetto al reddito ISEE-fsa, è il risultato del 

rapporto: incidenza = (canone/ISEE-fsa) x 100.  
Presentazione delle domande 

I richiedenti presentano al comune le domande di contributo con allegati il contratto di locazione 

regolarmente registrato e l’apposita dichiarazione ISEE (art. 11 della L.r. 28 dicembre 2007, n. 26) ai 

fini della verifica della situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare.  

Il presente bando farà riferimento al: 

� canone di locazione risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, riferito 

all'anno 2013; 

� reddito del nucleo familiare del richiedente risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi 

(2013). 

ISEEfsa. Modalità di calcolo 

Il valore del reddito è calcolato con il metodo ISEE-fsa (Indicatore Situazione Economica Equivalente 

per il fondo sociale affitti).  

L’ISEE-fsa, si determina in base alla procedura generale fissata dalle disposizioni statali (D.lgs. 

130/2000 e D.P.C.M. 242/2001 e loro s.m.e i.) per la richiesta di prestazioni assistenziali o servizi di 

pubblica utilità non destinati a tutti i cittadini o comunque collegati alla situazione economica del 

richiedente e del suo nucleo familiare (D.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.e i.).  

Ai fini della predetta determinazione non si applica la detrazione per l’abitazione in locazione di cui 

all’art. 3, comma 4 del D.P.C.M. 242/2001.  

La determinazione dell’ISEE-fsa si ottiene con la seguente formula: ISEE-fsa = (ISEE x coeff. Nucleo + 

canone) / coeff. Nucleo.  

Nel caso in cui il richiedente dichiari il reddito imponibile del proprio nucleo familiare pari a 

“zero”, l’erogazione del contributo è possibile soltanto se alla domanda di contributo è allegata la 

certificazione dei servizi sociali attestante l’assistenza economica al soggetto richiedente da parte 

delle medesime strutture del comune, oppure in presenza di autocertificazione prodotta dal 

richiedente circa la fonte di sostentamento. Nella fascia di “reddito zero” sono compresi tutti i 

soggetti che dichiarano un reddito imponibile pari a zero, ovvero che dichiarano un reddito 

imponibile inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale si richiede 

il contributo. 
Modalità di calcolo del contributo da assegnare 

Il contributo da assegnare è determinato come segue:  

canone annuo meno il 24% del reddito ISEE-fsa e comunque fino ad un massimo di € 3.098,74.  

Il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25% per i nuclei familiari 

che includono ultrasessantacinquenni, disabili o per altre analoghe situazioni di debolezza sociale.  

Il contributo, anche per i casi suesposti, non potrà comunque superare l’importo del canone annuo.  



Ai sensi dell’art. 11 comma 3 della Legge n. 431/1998 come modificato dall’art. 7 comma 2bis della 

Legge n. 269/2004, i contributi integrativi destinati ai conduttori verranno, in caso di morosità, erogati 

al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima.  

Qualora il contributo assegnato dalla Regione Lazio sia inferiore al totale del contributo spettante 

indicato nella graduatoria definitiva, il comune si avvale della facoltà di erogare ai soggetti beneficiari, 

percentuali inferiori al 100% del contributo spettante.  

Il contributo comunale non è comunque erogato ai beneficiari quando il suo ammontare risulta di un 

importo inferiore a € 100,00.  
Casi particolari 

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del 

beneficiario nell’immobile e sulla base delle ricevute attestanti l’avvenuto pagamento dei canoni di 

locazione, è assegnato agli eredi facenti parte dello stesso nucleo familiare residente nell’alloggio e 

risultanti nella domanda di contributo e nella dichiarazione ISEE.  

Qualora nel corso dell’anno cui si riferisce la domanda, per il medesimo alloggio, sia stato rinnovato il 

contratto di locazione scaduto, il soggetto richiedente allega alla domanda copia di ambedue i contratti 

di locazione regolarmente registrati e delle ricevute di pagamento dei canoni riferiti ad entrambi i 

contratti di locazione.  

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza anagrafica in un altro alloggio 

nello stesso comune, il contributo è erogabile tenendo conto di entrambi i contratti di locazione 

regolarmente registrati, dei canoni riferiti ai diversi alloggi, previa verifica da parte del comune circa il 

mantenimento dei requisiti.  

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito nell’annualità di riferimento del bando la propria 

residenza in un altro comune, l’interessato potrà optare per una sola domanda e il contributo sarà 

erogabile solo in relazione ai mesi di residenza nell’alloggio a cui si riferisce la domanda.  

Modalità e termini di presentazione delle domande 

I richiedenti presentano al comune le domande, redatte su apposito modello, con allegati:  

1. copia del contratto di locazione regolarmente registrato, riferito all’anno 2013; 

2. dichiarazione ISEE (art. 11 della L.r. 28 dicembre 2007, n. 26) riferita al reddito del nucleo familiare 

del richiedente risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi 2013;  

3. copia del documento di identità del richiedente, in corso di validità;  

4. (nei casi cittadinanza di uno Stato non aderente all’Unione Europea) permesso di soggiorno o carta 

di soggiorno ai sensi della Legge 6 marzo 1998, n. 40 e del Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e 

s.m.i. e, secondo quanto disposto dall’art. 11, comma 13 della Legge n. 133/2008, in possesso del 

certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque 

anni nella Regione Lazio alla data di pubblicazione del presente bando di concorso per l’accesso al 

contributo;  

5. (nei casi di “reddito zero”) certificazione dei servizi sociali attestante l’assistenza economica al 

soggetto richiedente da parte delle medesime strutture del comune, oppure autocertificazione prodotta 

dal richiedente circa la fonte di sostentamento.  

I modelli di domanda sono disponibili sul sito comunale www.comune.bassiano.lt.it o presso l’Ufficio 

segreteria – Via Aldo Manuzio, 117 – Palazzo Comunale - I piano, tel. 0773 355226, orari: dal lun. al 

ven. dalle 9,00 alle 12,30; mart. dalle 15,00 alle 17,00. giov. dalle 15,00 alle 17,00  

La domanda di partecipazione al bando dovrà essere redatta unicamente su apposito modello e dovrà 

pervenire al Comune di Bassiano entro e non oltre il termine perentorio del 29 ottobre 2014 (farà 

fede la data di spedizione postale), pena l’esclusione dal contributo.  

Saranno escluse le domande: 

� non firmate; 

� prive della documentazione richiesta; 

� incomplete; 

� redatte su modelli diversi da quello fornito dal comune; 

� inviate usando diverse forme di spedizione. 



Trattandosi di dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, la domanda dovrà essere compilata 

in ogni punto, pena l’esclusione. 

Non sarà ammessa la presentazione di documentazione integrativa successivamente alla data di 

presentazione della domanda. 

I soggetti in possesso dei requisiti sono collocati in graduatoria in base alla diversa percentuale di 

incidenza canone/ISEE-fsa.  

Al termine dell’istruttoria delle domande pervenute, verrà predisposta una graduatoria provvisoria, a 

seguito della quale è possibile presentare eventuali ricorsi, debitamente motivati, secondo termini e 

modalità che verranno definiti con apposito atto.  

Il comune, esaminati i ricorsi, provvede alla formazione della graduatoria definitiva.  

L’Ente provvederà alla liquidazione dei contributi spettanti solo nei limiti delle risorse assegnate dalla 

Regione Lazio e dal momento in cui le somme in oggetto risultino contabilmente disponibili.  

Il presente Avviso pubblico sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Bassiano 

www.comune.bassiano.lt.it

Bassiano, 30 settembre 2014 

Il responsabile del procedimento 

Dott.ssa Angela Coluzzi 

                                                                                                             IL SINDACO 

                                                                                                      Domenico Guidi


