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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE 

DI CANONI DI LOCAZIONE  
ANNO 2019. 

 
 

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431 e s.m. e i. ed in particolare l'art. 11;   

Vista la legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e s.m. e i. ed in particolare l'art. 14; 

Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 giugno 1999 e s.m. e i.; 

Vista la deliberazione  n. 784 del 22 ottobre 2019, pubblicata sul B.U.R.L. n. 91 del 12.11.2019 con 

la quale la Giunta Regionale del Lazio approva i criteri e le modalità di gestione e ripartizione 

dell'annualità 2019 e successive del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr. 126 del 19.11.2019  ad oggetto “ Atto di indirizzo al 

responsabile del Settore II per la definizione dei criteri di ripartizione del fondo regionale per il 

sostegno ala locazione L.nr. 431/98 – annualità 2019”; 

 

IL RESPONSABILE SETTORE II 

 

 

In attuazione della determinazione nr. 853 del 20.11.2019 

 

RENDE NOTO 

 
Che, a  partire dalla data di pubblicazione del presente bando, sono aperti i  termini per presentare 

al Comune di Nepi la domanda di contributo per l’integrazione del canone di locazione, alle 

condizioni e sulla base dei requisiti in esso stabiliti e fino all’esaurimento delle risorse disponibili 

dal Fondo nazionale per l’Integrazione ai canoni di locazione;  

 

Art. 1 Requisiti e condizioni da possedere alla data di apertura del bando 

 

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

siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 

a) di essere cittadino/a italiano/a; 

b)  di essere cittadino/a di un Paese dell'U.E. diverso dall'Italia; 

c) di essere cittadino/a di un Paese non appartenente all'UE. in possesso di regolare titolo 

di soggiorno; 

d)  di avere la residenza anagrafica nel Comune e nell'immobile per il quale è richiesto il 

contributo per il sostegno alla locazione; 

e) di essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo 

regolarmente registrato,  con canone  annuo di €    ____(sono esclusi gli immobili 

appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9); 

f)  che il canone annuo effettivamente versato nel 2019 è pari ad € 

 (to

tale delle mensilità pagate nell'anno 2019); 

g)  di non essere titolare, unitamente ai componenti il nucleo familiare, di diritto di 

proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo 

familiare nell'ambito territoriale del Comune di residenza (riferimento alloggio 

adeguato: art. 20 del regolamento regionale n. 2/2000 e s.m. e i.); 

h)  di non aver ottenuto per l'annualità 2019, l'attribuzione di altro contributo per il 



sostegno alla locazione da parte della Regione Lazio, di Enti locali, associazioni, 

fondazioni o altri organismi; 

i)  di non essere assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati 

all'assistenza abitativa e di edilizia agevolata/convenzionata; 

i)  di essere in regola con il pagamento del canone di locazione; 

      l) di avere un ISEE non superiore ad €  14.000,00 e  precisamente di €   

  

 Art. 2  Requisiti reddituali per l’accesso al contributo.  

 
I requisiti minimi reddituali che i conduttori devono possedere sono fissati, in deroga a quanto 

stabilito dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  D. M. 4 luglio 2019, come di 

seguito riportato:  

 

ISEE ( Indicatore della situazione economica equivalente ) del nucleo familiare non superiore ad     

€ 14.000,00 rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto risulti 

superiore al 24% Per ciò che attiene al calcolo e alle detrazioni si rimanda all’allegato A alla 

D.G.R. n. 784 del 22.10.2019. 

 

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 

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. Il valore dei canoni è quello risultante dai contributi di 

locazione registrati, al netto degli oneri accessori. L’importo del contributo da assegnare sarà 

determinato come segue:  Canone annuo meno il 24% del reddito ISEE  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 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. Qualora nel 

corso dell’anno in 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. Gli stessi allegati alla domanda, sono prodotti nel caso in cui 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 .  

 

Art. 3 Documentazione da allegare alla domanda. 

 
Il richiedente presenta la domanda di contributo utilizzando apposito modello allegato al presente 

avviso. 

Le dichiarazioni sono rese dal richiedente sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 

47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e quindi soggette a sanzioni 

amministrative e penali. 

La domanda deve necessariamente comprendere la seguente documentazione: 

l) copia di un documento di identità; 

2) permesso di soggiorno o carta di soggiorno (per gli inquilini cittadini extracomunitari); 

3) attestazione ISEE dell'inquilino/richiedente, in corso di validità; 

4) copia del contratto dì locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato ed intestato al 



richiedente; 

5) copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione per l'anno 2019. 

6) In caso di “ reddito zero “ autocertificazione prodotta dal richiedente circa la fonte di 

sostentamento ( All. C.)  
 

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. 

 

Qualsiasi variazione ai requisiti e alle condizioni indicate nella domanda devono essere 

comunicate presso il Settore II “ Assistenza Organi istituzionali, affari generali, Servizi 

alla persona, Attività produttive” dell’Ente  ai fini dell'ottenimento del contributo. 

 

Art. 4 Formazione e pubblicazione della graduatoria 

 
Il Comune, provvederà all’Istruttoria delle domande pervenute, verificandone la 

completezza e la regolarità e procederà alla formazione della graduatoria provvisoria 

secondo l’ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda. La suddetta graduatoria 

provvisoria è pubblicata all’albo pretorio del Comune di Nepi per dieci giorni consecutivi.  

Entro tale periodo potrà essere presentata opposizione, qualora si riscontrassero errori 

materiali nell’attribuzione dei punteggi. Trascorso tale termine e vagliate le eventuali 

opposizioni sarà pubblicata la graduatoria definitiva l’amministrazione comunale con 

proprio atto, farà pervenire alla Regione Lazio – Direzione Regionale per le Politiche 

Abitative e la Pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica” – Area edilizia 

residenziale e sovvenzionata - , la graduatoria definitiva approvata, gli importi attribuiti e 

l’importo complessivo della somma. 

 

Art. 5  Presentazione delle domande 

 
 La domanda di partecipazione al bando dovrà essere compilata unicamente sui  modelli allegati al 

presente bando, disponibili presso l’ufficio protocollo dell’Ente, nonché scaricabili dal sito internet 

istituzionale del Comune di Nepi  https://comune.nepi.vt.it/. 

 

 

La domanda dovrà essere presentata e protocollata entro e non oltre il 23 DICEMBRE 2019  

decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, con le seguenti modalità:  

 

- a mano all’ufficio protocollo del Comune di Nepi nei seguenti orari: lunedì e venerdì dalle 

ore 10,30 alle ore 13,00 martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00 e mercoledì dalle 

ore 8,30 alle ore 11,00; 

- spedita per posta a mezzo raccomandata  A/R ( farà fede il timbro dell’ufficio postale 

accettante)  all’indirizzo: COMUNE DI NEPI Piazza del comune, 20 – 01036 Nepi (VT) - 

Settore II “ Assistenza Organi istituzionali, affari generali, Servizi alla persona, Attività 

produttive”; 

- inviata per posta certificata PEC all’indirizzo:comune.nepi.vt@legalmailpa.it 

 

 

Le domande pervenute oltre il termine non saranno considerate valide ai fini della partecipazione al 

presente bando, e verranno archiviate. 

 

https://comune.nepi.vt.it/
mailto:comune.nepi.vt@legalmailpa.it


A seguito dell’Istruttoria delle domande pervenute, verrà predisposta una graduatoria provvisoria, a 

seguito della quale è possibile la presentazione di eventuali ricorsi, debitamente motivati. Il 

Comune al termine di scadenza della presentazione dei ricorsi, provvederà alla formazione della 

graduatoria definitiva. I dati personali ivi compresi quelli sensibili, verranno trattati ai sensi del 

D.Lgs. 196/2003. 

 

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

indicato nella graduatoria definitiva, il Comune si avvarrà  della facoltà di erogare ai soggetti 

beneficiari percentuali inferiori al 100% del contributo spettante. Il contributo comunale non sarà 

comunque erogato ai beneficiari qualora l’importo del contributo spettante risulti inferiore ad  €. 

100,00.  

  

L’Ufficio Competente procederà ad idonei controlli, anche a campione ai sensi delle vigenti 

normative in materia, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive che se rilevate non veritiere 

comporteranno la decadenza dei benefici richiesti, nonché l’applicazione delle sanzioni penali 

richiamate dall’art. 76 del DPR. N° 445/2000.  

 

Per ulteriori informazioni chiamare l’Ufficio Segreteria del Comune di Nepi ai numeri 

0761/5581600. 

 

 

 

IL RESPONSABILE SETTORE II 

Maurizio Verduchi  


