COMUNE DI OSILO
Provincia di Sassari
Via Sanna Tolu, 30 - TEL. 079/324200 - FAX 079/324245

Cod. Fisc. 8000591 090 8 - Part. IVA 0029262 090 3

Settore Servizi Sociali e Culturali
Il Responsabile dell'Area Socio-Culturale,
RENDE NOTO
Che è indetto il bando per l’assegnazione dei contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per
l’anno 2019, di cui all’art. 11 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431.
REQUISITI DEI BENEFICIARI
Sono ammessi all’erogazione dei contributi i soggetti che, alla data della presentazione della domanda, siano in
possesso dei seguenti requisiti:
a) titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso residenziale sita nel Comune di Osilo e
occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva, regolarmente registrato presso l’Ufficio del Registro. Tale
condizione deve sussistere al momento della presentazione della domanda e deve permanere per tutto il periodo
al quale si riferisce il contributo richiesto. Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari
classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9;
b) titolarità di un contratto di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate
alla locazione permanente, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, site nel
Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva;
c) non essere titolari, né il richiedente né alcun componente del suo nucleo familiare, di diritti di proprietà,
usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 2, della
L.R. n. 13/89.
N.B. Non sono ammessi ai contributi 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.
REQUISITI REDDITUALI
La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti riferiti al nucleo familiare del
richiedente:
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 del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre
sino al 14% l’incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74.
FASCIA B) ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore
al limite di reddito previsto per l’accesso all’edilizia sovvenzionata, pari a € 14.162,00 rispetto al quale
l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L’ammontare del contributo non
potrà essere superiore a € 2.320,00.
Il modulo di domanda e la copia del bando pubblico con l’indicazione dei requisiti richiesti, possono essere
ritirati presso l’Ufficio Amministrativo dei Servizi Sociali e Culturali del Comune di Osilo oppure scaricati dal
sito: www.comune.osilo.ss.it.
Scadenza presentazione domande il giorno 30 Settembre 2019.
Osilo, 5 Luglio 2019
Il Responsabile del Servizio
(A.S. Mirko Marongiu)

