
Allegato A 

 
COMUNE DI POZZOMAGGIORE 

Provincia di Sassari 

 
 

Servizio Amministrativo  
Ufficio Servizi Sociali 

BANDO 
Approvato con Determinazione n.248 del 27.06.2019 

PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DE I CANONI DI 
LOCAZIONE ANNO 2019  

 

Ai sensi  dell’art. 11, comma 8, legge 9 dicembre 1998 n. 431 che istituisce il Fondo nazionale per 
il  sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione,  preso atto della  Deliberazione della  Giunta 
Regionale n. 22/62 del 20//06/2019 e della  Determinazione Assessorato dei Lavori Pubblici n. 
20336/1143 del 24/06/2019, il Comune di Pozzomaggiore indice il presente Bando per 
l’individuazione  dei beneficiari dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di 
immobili ad uso abitativo  per l’anno 2019. 

Art. 1 - Destinatari dei contributi 

Sono destinatari dei contributi i titolari di un contratto di locazione ad uso residenziale di unità 
immobiliari site nel   Comune di Pozzomaggiore e occupate a titolo di abitazione principale; 
La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della 
domanda.  
Per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre,  il possesso di un regolare titolo di 
soggiorno. 
Il contratto deve: 

- risultare regolarmente registrato e riferito ma un alloggio abitativo adibito ad 
abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente; 

- sussistere al momento della presentazione della domanda; 
- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente 

ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo 
eventualmente non ancora maturato deve essere restituito entro dieci giorni. 

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 
proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del 



nucleo familiare, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 13/1989, sito in qualsiasi località del 
territorio nazionale. 

-  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. 

I richiedenti devono essere in regola, a pena l’esclusione dal beneficio, con il pagamento del 
canone di locazione. 

Art. 2 - Requisiti richiesti per  ottenere i benefi ci 

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti reddituali: 

- fascia A) ISEE  (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare 
uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.338,26),  rispetto al quale 
l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%.  

L’ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% 
l’incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a € 3.098,74;  

- fascia B) ISEE  del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per 
l’accesso all’edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.162,00 rispetto al quale l’incidenza del 
valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.  

L’ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00: 

Art. 3 – Termine e modalità di presentazione delle domande 

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere presentate in forma di 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, compilate unicamente sui moduli predisposti 
dal Comune di Pozzomaggiore in distribuzione presso l’Ufficio Informacittadino ( piano terra sede 
comunale), e scaricabile dal sito web: www.comune.pozzomaggiore.ss.it, dovranno essere 
corredate della documentazione richiesta ed essere presentate all’Ufficio Protocollo o spedite a 
mezzo del servizio postale e pervenire, pena l’esclusione della domanda, entro e non oltre le ore 
13,00 del giorno 30/08/2019 .  

Art. 4 – Documentazione da allegare 

All’istanza devono essere allegati i seguenti documenti: 

1. certificazione ISEE del nucleo familiare; 

2. copia del contratto di locazione  in corso di validità, regolarmente registrato; 

3. copia dell’adesione al D.Lgs. 23/2001 art. 3 “cedolare secca” o copia della tassa di 
registrazione  relativa all’anno in corso;  

4. copia fotostatica delle ricevute di pagamento del canone, riferite ai primi sei mesi dell’anno 
2019,   alle quali deve essere applicata la marca da bollo da € 2,00, (le ricevute devono 
essere presentate anche se il pagamento è avvenuto tramite assegno o bonifico bancario 
e/o postale); 

5. copia del documento di identità, in corso di validità, e codice fiscale del richiedente;  

6. per gli immigrati extracomunitari regolare titolo di soggiorno;  

Art. 5 - Determinazione della misura del contributo  

I  contributi  saranno  erogati in misura proporzionale all’effettivo finanziamento erogato dalla 
Regione Sardegna e nel momento in cui tali  somme saranno contabilmente disponibili. Pertanto, 
non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati fino al verificarsi delle suddette condizioni. 



Qualora le risorse assegnate siano insufficienti a coprire l’intero fabbisogno richiesto, per ragioni di 
equità e parità di trattamento, sarà operata la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i 
richiedenti inseriti in graduatoria nelle fasce A e B, sino ad esaurimento dei fondi. 

L’erogazione del contributo è subordinata alla presentazione delle relative ricevute del pagamento 
del fitto per l’anno 2019. 

Art. 6 – Modalità di individuazione dei destinatari  dei contributi 

Le istanze, il presente Bando e l’avviso sono pubblicati sul Sito Istituzionale e nell’Albo Pretorio on 
line del Comune di Pozzomaggiore. 

L’amministrazione comunale procederà all’istruttoria delle domande pervenute verificando il 
possesso dei requisiti minimi per partecipare al Bando.  

L’elenco degli ammessi verrà approvato con determinazione del Responsabile del Servizio 
Amministrativo. 

Art. 7 -  Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE 
n. 2016/679 

 Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del 
Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il trattamento dei dati personali 
forniti è finalizzato all’acquisizione delle domande per la pratica di cui al presente bando ed avverrà 
presso gli uffici del Servizio Sociale del Comune di Pozzomaggiore, con l’utilizzo di procedure 
anche informatiche nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso 
di eventuali comunicazioni a terzi. 

Il conferimento dei dati, ivi compresi quelli “sensibili”, è obbligatorio per l’istruttoria della pratica di 
che trattasi. 

All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. N. 196/2003 e ss.mm.ii., in 
particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e 
la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al 
trattamento degli stessi per motivi legittimi. 

 Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Pozzomaggiore. 

 

IL Responsabile del Servizio 
 

(Dr.ssa Antonella Iervolino) 
 

 
 
 
 
 

 
 


