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BANDO DI CONCORSO 

 
Erogazione di contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale di sostegno 

per l’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11dellalegge 9 Dicembre 1998, n. 431 

“Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”.  

Anno 2019 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, comma 8, legge 9 dicembre 1998, n. 431 “Disciplina delle locazioni e 

del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”, il Comune di Thiesi indice un bando di concorso 

pubblico per l’accoglimento delle domande relative a contributi integrativi, a valere sulle risorse assegnate al 

Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione, sulla base dei criteri approvati dalla 

Regione Autonoma Sardegna con Deliberazione di G.R. n. 22/62 del 20/06/2019 e in esecuzione alla 

Determinazione del Direttore del servizio Edilizia Residenziale n. 20336/1143 del 24/06/2019. 

 

ART. 1 DESTINATARI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

Sono ammessi a concorrere alla assegnazione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di 

locazione di cui all’art. 11, comma 3, della L. 431/98, i cittadini conduttori titolari di contratti di locazione ad 

uso residenziale di immobili di proprietà privata situati nel Comune di Thiesi, adibiti ad uso abitativo 

principale od esclusivo. Sono considerati destinatari altresì, anche i titolari di contratti di locazione ad uso 

residenziale delle unità immobiliari pubbliche, destinate alla locazione permanente, anche in questo caso a 

titolo di abitazione principale od esclusiva. I soggetti che intendono partecipare al bando, devono essere in 

possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti 

a) essere cittadini italiani e comunitari residenti nel Comune di Thiesi al momento di presentazione della 

domanda, unitamente al nucleo familiare occupante l’alloggio oggetto del contratto; 

b) essere cittadini immigrati extracomunitari regolari, in possesso del certificato storico di residenza da 

almeno dieci anni nel territorio nazionale, ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (art. 11 

Legge n.133/2008), e residenti nel Comune di Thiesi al momento di presentazione della domanda;  

c) non essere titolare, unitamente a tutti i componenti del nucleo occupante il medesimo alloggio, di diritti di 

proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio, adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi 

dell'art. 2, L.R. n. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale; 



d) non essere titolare, unitamente a tutti i componenti il nucleo familiare, di contratto di locazione stipulato 

tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente; 

e) essere titolare di un contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o di 

unità immobiliari di proprietà pubblica e destinate alla locazione permanente, occupate a titolo di abitazione 

principale od esclusiva, situate nel Comune di Thiesi.  

La locazione deve: 

-  risultare da un contratto regolarmente registrato di un alloggio abitativo adibito ad abitazione 

principale o esclusiva e 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.  

I requisiti di cui sopra devono permanere per tutto il corso del rapporto di locazione; 

 

f) di non beneficiare, unitamente a tutti i componenti del nucleo occupante il medesimo alloggio, di altri 

contributi provenienti da programmi di intervento simili per l'anno 2019 (ad esempio contributi economici 

erogati dal Comune di Thiesi utilizzati per il pagamento del canone abitativo); 

g) non essere titolare di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1 

(abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili); 

h) Sono altresì esclusi gli assegnatari di alloggi di Edilizia residenziale pubblica (alloggi Azienda Regionale 

Edilizia Abitativa-AREA) assoggettati al canone di edilizia convenzionata. Il requisito della titolarità del 

contratto di locazione si riferisce al soggetto richiedente il contributo. I requisiti sopra enunciati si riferiscono 

al nucleo familiare occupante l’alloggio e debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando; La 

mancanza di uno dei requisiti di cui ai punti da a) a g), costituisce causa di esclusione dal concorso. 

Costituirà altresì causa di esclusione la mancata regolarizzazione della domanda entro il 15.09.2019. Di 

conseguenza l’unica documentazione ammissibile successivamente a tale periodo sarà legata alla 

presentazione delle ricevute di pagamento del canone e dell’imposta di registro qualora la cadenza annuale di 

pagamento sia successiva a tale data. 

 

ART. 2 DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE 

Si considera il nucleo familiare del richiedente così come risulta essere composto anagraficamente alla data 

di pubblicazione del bando comunale, ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 223/89. Costituisce nucleo familiare 

quello composto da coniugi, e/o figli legittimi, naturali, adottivi, affiliati con loro conviventi. Fanno altresì 

parte del nucleo familiare i soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti la famiglia anagrafica. Il 

figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore 

con il quale convive. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico di altre 

persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere 

presentata una sola domanda di contributo.  



 

ART. 3 REQUISITI REDDITUALI RICHIESTI PER OTTENERE I BENEFICI 

La concessione del contributo è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti: 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%; 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 

ad € 14.162,00, rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 

24%. 

 

ART. 4 DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO 

In riferimento alle indicazioni attinenti la FASCIA A l’ammontare del contributo è destinato a ridurre sino al 

14% l’incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74; Per quanto riguarda 

invece la FASCIA B, l’ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00. 

Il reddito del nucleo da assumere a riferimento è quello risultante dall’attestazione ISEE completa di 

Dichiarazione Sostitutiva Unica debitamente firmata, prodotta ai sensi della nuova normativa in vigore dal 

01 Gennaio 2015: DPCM 159/2013 e successive modifiche e integrazioni. 

Il contributo è determinato applicando la seguente formula: 

 
Ammontare massimo del contributo = Canone annuo effettivo – canone annuo sopportabile. 

Canone annuo sopportabile = Reddito complessivo imponibile del nucleo familiare x 14% o 24%. 

L’ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo ed il canone 

sopportabile. In tale caso non si avrà diritto ad alcun contributo integrativo. 

Esempio di calcolo (Fascia A): 

ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00 

Canone annuo effettivo = € 3.600,00 

Canone sopportabile= € 10.000 x 14%= € 1.400,00 

Ammontare massimo del contributo: 

€ 3.600,00 (Canone effettivo) - € 1.400,00 (Canone sopportabile) = € 2.200,00 (ammontare del contributo) 

 

ART.5 MODALITA’ DI RITIRO E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di ammissione al contributo, devono essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva, a 

norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, compilate utilizzando unicamente i moduli predisposti dal 

Comune di Thiesi; le stesse dovranno essere debitamente compilate e sottoscritte allegando la 

documentazione indicata all’art 6 del presente bando. I moduli di domanda sono disponibili dal giorno 

22/07/2019  e le  domande dovranno essere inoltrate entro e non oltre le ore 13:00 del 15/09/2019 al Comune 

di Thiesi.Le domande pervenute fuori dai termini previsti dal bando saranno escluse dal concorso. Le 

domande dovranno contenere: 

a) i dati anagrafici del richiedente: la mancata indicazione di questi dati determinerà l’esclusione; 



b) dati anagrafici del locatore/i; 

c) il possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del presente bando; 

d) gli estremi del contratto di locazione ad uso abitativo, la relativa registrazione e l’ammontare del relativo 

canone; 

e) l’impegno a consegnare, qualora rientrante tra gli aventi titolo e non appena ne risulti in possesso, le copie 

delle ricevute, comprovanti l’avvenuto pagamento del canone di locazione dal mese di Agosto 2019 al mese 

di Dicembre 2019; non è ammessa la presentazione di autocertificazione relativa al pagamento del canone; 

f) attestazione ISEE completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica, debitamente firmata; 

h) l’indirizzo al quale inviare tutte le comunicazioni riguardanti la suddetta procedura, se diverso dal quello 

di residenza;  

i) l'eventuale titolarità di provvedimento di rilascio di un immobile, eseguito in data non anteriore al 

01.01.2019, in seguito al quale è stato stipulato nuovo contratto di locazione; 

j) l'eventuale titolarità di provvedimento di separazione legale o divorzio, emesso in data non anteriore al 

01.01.2019; 

k) l’impegno a completare e/o integrare la domanda incompleta delle dichiarazioni e della documentazione 

richiesti entro e non oltre il 15/09/2019, pena l’esclusione dal contributo, come indicato anche all’art.1.  

l) la firma a sottoscrizione della dichiarazione: la mancata apposizione della firma determinerà l’esclusione 

dal concorso; la dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo 

accertamento dell'identità del dichiarante e dell’impedimento a sottoscrivere. 

 

ART. 6 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

Alla domanda si devono allegare: 

- fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale di chi sottoscrive la domanda; 

- fotocopia del contratto di locazione regolarmente registrato all’Ufficio del Registro; 

- fotocopia delle ricevute comprovanti l’avvenuto pagamento del canone di locazione dal mese di 

Gennaio 2019 al mese di Luglio/Agosto 2019 (dipenderà dalla data di presentazione della domanda e 

quelle successive a tale data dovranno essere presentate dal beneficiario prima dell’erogazione 

dell’eventuale contributo); in particolare le ricevute devono: indicare cognome e nome del locatore, 

cognome e nome del conduttore, importo in lettere ed in cifre del canone di locazione conforme al 

contratto; devono essere firmate (per esteso ed in forma leggibile) per quietanza dal locatore;devono 

contenere la marca da bollo ove prevista dalla normativa vigente; 

- documento attestante la regolarità nel pagamento dell’imposta di registro; 

- per i cittadini immigrati extracomunitari: copia del certificato storico di residenza da almeno dieci 

anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella regione; copia di valido documento 

attestante la regolarità di soggiorno. 

- copia della certificazione ISEE completa di DSU debitamente firmata. 

 

 



ART. 7 MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 

L’ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo risultante dal 

contratto di locazione, al netto degli oneri accessori, e quello considerato sopportabile in relazione alla 

certificazione ISEE del beneficiario. 

Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione 

relativi all’anno 2019  in seguito a proroga o rinnovo, oppure, in seguito a stipula di un contratto di 

locazione, anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda. 

Nel caso di contratto scadente in data posteriore al termine di chiusura del bando comunale, i Comuni 

calcoleranno l’incidenza del canone annuo di locazione fino al 31.12.2019 provvedendo, prima 

dell’erogazione del contributo, alla verifica dell’avvenuta proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto. 

Qualora il nuovo canone di locazione sia superiore a quello dichiarato al momento della presentazione 

della domanda, non si terrà conto nel calcolo della incidenza, dell’avvenuto aumento. Se invece il nuovo 

canone di locazione sia inferiore al precedente, il Comune procederà a ricalcolare l’incidenza del canone 

sul reddito e, quindi l’importo del contributo. 

Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto, entro il termine di apertura del bando comunale, 

il canone annuo sarà determinato dalla somma dei relativi canoni. 

In caso di decesso del conduttore, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di 

locazione, ai sensi dell’art. 6 della L. n. 392/1978. Qualora non ricorra il caso di cui sopra e il decesso sia 

avvenuto posteriormente all’approvazione della graduatoria di individuazione degli aventi titolo, il Comune 

provvederà a ricalcolare l’incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all’avvenuto 

decesso e verserà l’eventuale contributo così come ricalcolato ad un erede individuato in base alle 

disposizioni del codice civile. 

L’importo del contributo sarà proporzionato ai mesi di validità del contratto di locazione e sarà erogato per le 

mensilità per le quali si dimostri la sussistenza del contratto di locazione e l’effettivo e regolare pagamento 

del canone. Le frazioni di mese inferiore ai 15 gg. sono escluse dal calcolo del contributo. 

Il contributo verrà erogato con decorrenza dal 01.01.2019 per i contratti già stipulati a quella data. Per i 

nuovi contratti stipulati successivamente, il contributo verrà erogato con la stessa decorrenza prevista dal 

contratto. 

I contributi di importo inferiore a 51,65 Euro annui non verranno liquidati. 

In caso di finanziamento insufficiente, si procederà con la riduzione dei contributi in maniera 

proporzionale, tra i vari richiedenti inseriti nella fascia A e B, nel rispetto dei principi di equità e 

parità di trattamento. 

 

ART. 8 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 

Il Comune procederà alla istruttoria delle domande verificandone la completezza, la regolarità, la congruità e 

la rispondenza al contenuto del presente bando delle istanze presentate. 

In caso di domande incomplete e/o carenti della documentazione richiesta gli utenti si impegneranno a 

regolarizzarle entro e non oltre le ore 13:00 del 15/09/2019. 



La mancata regolarizzazione produrrà l’esclusione dal contributo, ai sensi dell’art.1 del presente bando. 

L’Amministrazione Comunale provvederà ad approvare la graduatoria di coloro che presentano i requisiti 

per l’eventuale concessione del contributo, che sarà pubblicata all’Albo Pretorio, sul sito istituzionale del 

Comune di Thiesi e consultabile anche c/o gli Uffici di Servizio Sociale. 

Eventuali osservazioni e/o ricorsi potranno essere presentati entro il termine di 15 giorni consecutivi dalla 

data di pubblicazione della graduatoria, all’Amministrazione Comunale, indirizzate al Responsabile dei 

Servizi Sociali. 

Decorso tale termine il provvedimento diviene definitivo. 

 

ART. 9 INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Il trattamento dei dati personali forniti, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e  degli artt. 13 e 14 

Regolamento UE n. 2016/679, è finalizzato all’acquisizione delle domande relative a questo bando ed 

avverrà negli uffici del servizio sociale del Comune, 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, compresi quelli “qualificabili come categorie particolari di  dati personali, è 

obbligatorio per l’istruttoria legata a questo bando.  

All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del DLgs 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del 

regolamento UE n. 2016/679, in particolare:  

a)  chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o 

le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quanto possibile, il 

periodo di conservazione;  

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  

d)  ottenere la limitazione del trattamento;  

e)  ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da titolare del trattamento, in un formato strutturato, di 

uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento 

senza impedimenti;  

f)  opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 

marketing diretto;  

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione;  

h)  chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al 

diritto alla portabilità dei dati;  

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca;  

j)  proporre reclamo a un’autorità di controllo.  

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



 

 

ART. 10 DISPOSIZIONI FINALI 

Resta inteso che l’erogazione del contributo è subordinato alla concessione del finanziamento da parte 

della Regione Autonoma della Sardegna, e fino al momento in cui tali somme saranno contabilmente 

disponibili. Pertanto, non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati fino al verificarsi delle suddette 

condizioni. Inoltre la collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all’erogazione 

immediata del contributo riconosciuto. 

In caso di morosità nel pagamento del canone, l’Amministrazione verificherà l’opportunità di procedere alla 

liquidazione del contributo direttamente a favore del locatore, ai sensi dell’art. 11 della Legge 431/1998. 

L’amministrazione potrà eseguire controlli sui dati contenuti nelle autocertificazioni d’intesa con l’Agenzia 

delle Entrate, la Guardia di Finanza e altri Uffici Pubblici competenti.  

Verificherà inoltre l’eventuale richiesta e/o erogazione di ulteriori benefici economici destinati al pagamento 

in tutto o in parte del canone di locazione per l’anno 2019. 

Qualora vengano meno, per qualsiasi motivo, le condizioni per l’ottenimento del contributo, 

l’Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del contributo stesso. 

Infine si precisa che se dai controlli che verranno effettuati emerga la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente ottenuti (art. 75, D.P.R. 

445/2000) oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000. In questo caso il 

Comune provvederà a recuperare le eventuali somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alla legge n. 431/98 e alla Legge 

n. 109/98 e ai relativi decreti di attuazione e alla circolare esplicativa della regione Autonoma Sardegna 

allegata alla Delibera Regionale n. 22/62 del 20.06.2019 nonché all’allegato alla Determinazione del 

Direttore del Servizio Edilizia Residenziale n.  

 20336/1143 del 24/06/2019. 

 

Thiesi  lì, 12.07.2019 

     

                                                      

  Il Responsabile del Procedimento                                       Il Responsabile dell’Area Socio Culturale 

    L’Assistente Sociale                                                                            ( F.to   Carta Gavinella) 

 F.to (Dott.ssa  Francesca Sole)                                                  

 


