
CCCOOOMMMUUUNNNEEE      DDDIII       SSSIIILLLIIIGGGOOO   
PPPrrrooovvviiinnnccciiiaaa   dddiii   SSSaaassssssaaarrriii    

C O P I A

AREA FINANZIARIA SOCIO ASSISTENZIALE

OGGETTO: FONDO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE 
LEGGE N.° 431/98, ART. 11.  APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO E SCHEMA DI 
DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI 
LOCAZIONE. ANNUALITÀ 2020 - MESI GENNAIO-APRILE. AVVIO PROCEDURE 

DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 144  del   28-aprile-2020

Il Responsabile del Servizio 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto del Comune;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità e del Servizio di Economato;

Visto il Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022 approvato con Deliberazione C.C. n° 36 del 
19.12.2019;

Visto il provvedimento del Sindaco di Siligo con il quale il sottoscritto è stato nominato 
Responsabile dei servizi rientranti nell’area organizzativa in intestazione ed in quanto tale dotato 
delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei “Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 
107 e 109 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267;



VISTA la legge 9.12.1998, n. 431, all’art. 11, che ha istituito il Fondo Nazionale per il sostegno 

all’accesso alle abitazioni in locazione, destinato alla concessione di contributi integrativi a 

sostengo totale o parziale, in base alle condizioni di reddito dei richiedenti, per il pagamento dei 

canoni di locazione sostenuti alle famiglie che si trovino in condizioni di disagio economico;  

 

VISTO il D.M. LL.PP. del 7 giugno 1999 con il quale sono stati stabiliti i requisiti minimi richiesti 

per beneficiare delle agevolazioni del “Fondo” e gli adempimenti di competenza delle Regioni e dei 

comuni ai fini dell’assegnazione dei contributi agli eventi diritto. Lo stesso decreto stabilisce tra 

l’altro che l’individuazione dei beneficiari dei contributi debba essere effettuata dai Comuni, con 

cadenza annuale, mediante procedimento di evidenza pubblica e la formazioni di apposita 

graduatoria;  

 

VISTO l’art. 1 della L. 08.02.2001, n. 21 recante modifiche all’art. 11 della L. 431/98;  

 

VISTO l’art. 7, comma 2, della Legge n. 269 del 12.11.2004 recante ulteriori modifiche all’art. 11 

della L. 431/98;  

 

VISTO il Decreto Legge 25.02.2000 n. 32, convertito nella L. 20.04.2000 n.° 97, recante 

disposizioni urgenti in materia di locazione per fronteggiare il disagio abitativo;  

 

EVIDENZIATO che, a seguito dell’emergenza legata alla pandemia COVID19, la Regione 

Sardegna ha ritenuto necessario al fine di venire incontro alle esigenze economiche dei nuclei 

familiari indigenti di procedere, in deroga alla normale procedura di assegnazione dei contributi, 

alla pubblicazione anticipata del bando relativo al contributo canone di locazione, annualità 2020, al 

fine di procedere alla liquidazione dell’acconto nel più breve tempo possibile; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/1 del 17.04.2020 con la quale si dispone di 

dare mandato alla Direzione generale dell’Assessorato ai Lavori Pubblici di:  

− Predisporre apposito bando per l’assegnazione dei contributi per il sostegno alla locazione, 

annualità 2020, di cui alla L. 431/98, art. 11; 

−  Approvare i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al Fondo dell’art. 11 della L. 

431/98;  

−  Approvare i criteri per l’individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei 

contributi di cui all’art. 11 della L. 431/98;  

 

VISTA la Determinazione del Servizio Edilizia Pubblica prot. 593 rep. 11278 del 21/04/2020 con la 

quale si approva apposito bando contenente i criteri per l’individuazione dei destinatari e le 

modalità di determinazione dei contributi per l’annualità 2020 periodo gennaio-aprile;  

 

VISTA la nota RAS – Direzione generale dell’Assessorato ai Lavori Pubblici prot. in data 

21/04/2020 acquisita agli atti del Comune al prot. 1274/2020 avente ad oggetto:” Legge 9 dicembre 

1998, n. 431, articolo 11. Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. 

Approvazione del bando regionale. Anno 2020 mensilità Gennaio – Aprile”, con la quale i Comuni 

vengono invitati ad avviare le procedure al fine di individuare i beneficiari dei contributi per il 

sostegno alla locazione annualità 2020, di cui alla L. 431/98, art. 11;  

 

VISTA la nota Ras protocollo n°11820 del 27.04.2020 acquisita agli atti  del Comune al prot.  1351 

del 27.04.2020 con la quale vengono forniti alcuni chiarimenti e precisazioni per l'erogazione del 

contributo; 

 

RITENUTO pertanto di dover approvare lo schema di domanda e il Bando pubblico recante i 

criteri per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2020 periodo 



gennaio/aprile, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  

 

TANTO premesso e considerato;  

 

 

 

DETERMINA  
 

LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

1.  DI AVVIARE le procedure concorsuali per individuare i beneficiari dei contributi ad 

integrazione dei canoni di locazione anno 2020 periodo Gennaio/Aprile;  

 

2. DI APPROVARE lo schema di domanda e il Bando pubblico recante i criteri per 

l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2020 (periodo 

gennaio/aprile), che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  

 

3. DI STABILIRE per il giorno 29 Maggio 2020 il termine ultimo per la presentazione delle 

istanze di ammissione al contributo integrativo anno 2020 e riferite al periodo 

Gennaio/Aprile;  

 

4. DI PROCEDERE:  
- alla pubblicazione nel sito istituzionale di tutta la documentazione allegata al presente atto;  

- alla pubblicazione nei luoghi più frequentati dai cittadini apposito avviso pubblico;  

- alla approvazione della graduatoria provvisoria e definitiva e alla trasmissione degli esiti delle 

stesse all’Amministrazione Regionale ai fini dell’erogazione dei contributi; 

 

5. DI DARE ATTO che, gli oneri relativi alla concessione del contributo in oggetto verranno 

imputati sul capitolo 10440.1 del bilancio 2020 e che, a seguito di comunicazione da parte 

della Regione, si procederà all’impegno di spesa ed alla approvazione definitiva della 

graduatoria degli aventi diritto.  

 

 

 

Il Responsabile del Servizio     Il Responsabile del procedimento 

Giovanna Chessa      Gina Camboni 

 



Oggetto:  FONDO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE N.° 431/98, 
ART. 11.  APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI 
CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE. ANNUALITÀ 2020 - MESI 
GENNAIO-APRILE. AVVIO PROCEDURE CONCORSUALI.

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.lgs n.267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità 
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Siligo, 28/04/2020 IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA SOCIO ASSISTENZIALE

F.to CHESSA GIOVANNA

Anno Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

CONTROLLO DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.lgs n.267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile.
Ai sensi dell'art.183, comma 7, del D.lgs n.267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante 
la copertura finanziaria della presente determinazione che, pertanto, in data odierna diventa esecutiva.

Siligo, 29/04/2020 Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Giovanna Chessa

 PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata sull'Albo pretorio on line del Comune di Siligo il giorno 
30/04/2020, dove resterà per quindici giorni consecutivi e cioè fino al 15/05/2020.

Siligo, 30/04/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Sale Salvatore

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Siligo,   _____________ L'impiegato incaricato

________________________

Determina N. 144 del 28/04/2020



 

COMUNE DI S I L I G O 

 
 

SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 

Allegato”A” alla Determinazione n.  in data_____________________ 

Fondo di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione art. 11 della L. 09.12.1998 n.° 431 e 

s.m.i.. Fondo anno 2020-Mensilità Gennaio-Aprile 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI 

CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2020 

Indetto ai sensi dell’art. 11 della Legge 431/98 e s.m.i., che istituisce il Fondo Nazionale per il 

sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, destinato all’erogazione di contributi integrativi 

per il pagamento del canone di locazione relativo all’anno 2020  periodo Gennaio/Aprile e 

risultante da contratti di affitto regolarmente registrati o depositati per la registrazione. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RENDE NOTO 

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, i soggetti in possesso dei requisiti 

sotto elencati possono presentare domanda per ottenere i contributi ad integrazione dei canoni di 

locazione a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale di sostegno per l’accesso alle 

abitazioni in locazione in attuazione  della propria determinazione adottata in data odierna, che 

approva i criteri particolari per l’individuazione dei beneficiari. 

Possono partecipare a tale bando i cittadini titolari di contratto di affitto interessati ad un 

contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili 

adibiti ad uso abitativo. 

     Art. 1 - Requisiti per l’ammissione al concorso 

1. Essere residenti nel Comune di Siligo; 

2. Essere titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo primario per un alloggio sito 

nel Comune di Siligo e regolarmente registrato o depositato per la registrazione presso 

l’Ufficio del Registro, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente; 

3. Per gli immigrati è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 

anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (D.L: 

25/06/2008, n. 112 – Capo IV art. 11, convertito con Legge 6 agosto 2008, n.° 133); 

4. Non essere titolare, assieme al proprio nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, 

uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi 

dell’art. 2 L.R. n.° 13/89; 

5. Trovarsi in una delle seguenti condizioni: 

1) essere conduttore di un alloggio di proprietà pubblica o privata, (con esclusione degli alloggi 

inseriti nelle categorie catastali A/1(abitazione di tipo signorile), A/8(ville) e A/9( palazzi di 

eminenti pregi artistici e signorili), con contratto di locazione per abitazione principale il cui 

canone incida: 

a) fascia A) in misura non inferiore al 14%:



� Valore I.S.E.E. del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni INPS pari 

a € 13.392,00, rispetto al quale l’incidenza sull’I.S.E.E. del canone annuo corrisposto è 

superiore a 14%; 

b) fascia B) in misura non inferiore al 24%: 
� Valore I.S.E.E. del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per 

l’accesso all’edilizia convenzionata, pari a € 14.162,00, rispetto al quale l’incidenza sull’ 

I.S.E.E. del canone annuo corrisposto è superiore al 24%; 

 

Non sono ammessi 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 requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, e permanere per tutto il 

periodo al quale si riferisce il contributo. 

Art. 2 - Definizione del nucleo familiare 

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti 

coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafica 

alla data di pubblicazione del bando. I coniugi fanno parte dello stesso nucleo familiare anche 

quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo che siano oggetto di un provvedimento del 

giudice e di un altro procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto non comporta la 

divisione del nucleo familiare. 

Art. 3 - Punteggio di selezione delle 

domande  

Condizioni Soggettive: 

1) Valore I.S.E.E. del nucleo familiare non superiore alla somma di due pensioni INPS pari a € 

13.192,00; PUNTI 2 

2) Valore I.S.E.E. del nucleo familiare inferiore al limite di reddito previsto per l’accesso 

all’edilizia convenzionata, pari a € 14.162,00; PUNTI 1 

3) conduttore che paghi un canone di locazione dell’alloggio attualmente occupato con contratto 

regolarmente registrato che incide sull’I.S.E.E. del proprio nucleo familiare: 

a) per valore I.S.E.E. non superiore all’importo di due pensioni minime INPS: il contributo sarà tale 

da ridurre l’incidenza al 14%; 

almeno il 14% PUNTI 0 

Dal 15% al 20% PUNTI 1 

Dal 21% al 30% PUNTI 2 

Dal 31% al 40% PUNTI 3 

Dal 41% al 50% PUNTI 4 

Oltre il 50% PUNTI 5 

b) per valore I.S.E.E non superiore all’importo per l’accesso agli alloggi di Edilizia Residenziale 

Pubblica: il contributo sarà tale da ridurre l’incidenza al 24%; 

almeno il 24% PUNTI 0 

Dal 25% al 30% PUNTI 1 

Dal 31% al 40% PUNTI 2 

Dal 41% al 50% PUNTI 3 

Oltre 50% PUNTI 5 

Le percentuali sono arrotondate per difetto all’unità inferiore e per eccesso all’unità superiore 

secondo le regole fiscali. 

4) presenza nel nucleo familiare di persone affette da menomazioni di qualsiasi genere, 

formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente 

della capacità lavorativa da 1/3 fino a 2/3; PUNTI 2 

5) presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap, da certificare da parte dell’autorità 

competente. Detto punteggio non è cumulabile con quello di cui al punto 4); PUNTI 3



6) nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilire la propria residenza (emigrati, profughi) o che 

siano rientrati da non più di dodici mesi dalla data del bando. Detto punteggio non è cumulabile con 

quello di cui al punto 7); PUNTI 2 

7) richiedenti ultrasessantacinquenni alla data di pubblicazione del bando, a condizione che vivano 

soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico PUNTI 1 

Condizioni Oggettive: 

8) richiedente che abiti in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di: 

a) provvedimento esecutivo di sfratto; 

b) verbale di conciliazione giudiziaria; 

b) ordinanza di sgombero; 

d) provvedimento esecutivo attestante il collocamento a riposo o il trasferimento del dipendente 

pubblico o privato che usufruisca di alloggio di servizio; 

e) provvedimento di separazione omologato dal tribunale o sentenza passata in giudicato 

PUNTI 4 

9) situazione di coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno 

composto di almeno due unità (ex art. 9 comma 3, lett. b) L.R. n.° 13/89 PUNTI 2 

10) abitazione in alloggio non igienico, certificato dall’USL PUNTI 2 

11) situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell’autorità competente ed esistente da 

almeno due anni alla data del bando (salvo i casi di abbandono dell’alloggio a seguito di calamità o 

di imminente pericolo riconosciuto dall’autorità competente, o dal provvedimento esecutivo di 

sfratto) dovuta ad abitazione in alloggio ad abitazione ( anche comprovata sopravvenuta inidoneità 

abitativa dichiarata dai competenti organi per motivi statico-strutturali ed igienico-sanitari) ovvero 

procurato a titolo precario dall’assistenza pubblica PUNTI 4 

12) situazione di grave disagio abitativo, esistente alla data del bando, dovuta ad abitazione in 

alloggio sovraffollato in rapporto ai vani utili sotto il profilo igienico-sanitario (da calcolarsi 

secondo le disposizioni di cui alla L.R. n.° 13/89) 

• due persone a vano utili PUNTI 2 

• da tre persone a vano utili PUNTI 3 

• da quattro persone a vano utili PUNTI 4 

Non è cumulabile la condizione di cui al punto 8, lett. a), con le altre condizioni oggettive di cui ai 

successivi punti. 

Non sono cumulabili le condizioni dei precedenti punti 11) e 12). 

Art. 4 - Formazione e pubblicazione della graduatoria 

L’Ufficio procede all’istruttoria delle domande verificando la completezza e la regolarità, 

all’attribuzione dei punteggi secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del presente bando e alla 

predisposizione della graduatoria generale, secondo l’ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna 

domanda. La graduatoria generale, è approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio 

Socio-Assistenziale ed è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune. 

Contro la graduatoria provvisoria gli interessati potranno presentare opposizione entro il termine di 

5  giorni successivi alla pubblicazione e di seguito si procederà alla formulazione della graduatoria 

definitiva. La graduatoria definitiva è approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio 

Socio-Assistenziale da comunicare alla RAS entro la data del 30 Giugno 2020. 

Art. 5 - Contributo massimo concedibile 

Valore I.S.E.E. del nucleo familiare uguale o inferiore a € 13.338,26 (somma di due pensioni INPS) 

rispetto al quale l’incidenza del canone sull’I.S.E.E. è superiore al 14%. 

L’ammontare del contributo non può essere superiore a € 3.098,74.



Valore I.S.E.E. del nucleo familiare uguale o inferiore a € 14.162,00 (limite di reddito previsto per 

l’accesso all’edilizia convenzionata) rispetto al quale l’incidenza del canone sull’I.S.E.E. è superiore 

al 24%. 

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

Art. 6 - Determinazione della misura del contributo 

L’ammontare del contributo non potrà eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo e il 

canone considerato sopportabile in relazione al valore I.S.E.E. del nucleo familiare del beneficiario. 

Il canone effettivo è dato dal valore risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato. 

Il canone è considerato sopportabile, quando non supera le percentuali di incidenza sull’I.S.E.E. 

indicate nel precedente art. 1, comma 5, punto 1) lettere a) e b). 

Art. 7 - Modalità di erogazione del fondo 

I contributi saranno erogati nei limiti delle risorse assegnate al Comune di Siligo dalla R.A.S. a 

valere sul Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione ed eventuali 

quote di cofinanziamento comunale, 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. 

Il contributo viene attribuito per l’anno 2020 a decorrere dal 1 Gennaio 2020 o dalla data di stipula 

del contratto di locazione se successiva, e fino al 30 Aprile 2020. L’entità del contributo è calcolata 

in dodicesimi in funzione del numero delle mensilità pagate e documentate. Nel caso di trasferimento 

in altro comune o in caso di interruzione della locazione, il contributo sarà erogata solo la quota di 

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

Il Comune, una volta ricevuta la comunicazione delle somme attribuite, assegna, dandone tempestiva 

comunicazione ai richiedenti, I contributi agli interessati la cui richiesta, tempestivamente formulata, 

sia stata a suo tempo ammessa ed inserita nell’elenco trasmesso alla regione. Coloro che hanno 

ottenuto il contributo ad integrazione del canone di affitto, sono tenuti a presentare al competente 

Ufficio del Comune le ricevute fiscali o copia dei bonifici dei pagamenti effettuati. Nel caso di 

mancata presentazione delle ricevute, il Comune darà corso alla revoca dei benefici concessi, 

ripartendo tale somma in modo proporzionale tra tutti gli altri beneficiari. Eventuali economie 

maturate sui fondi assegnati verranno accantonate ed il loro utilizzo sarà disposto nell’annualità 

successiva. 

Qualora la somma attribuita, non sia sufficiente a coprire per intero il fabbisogno, il Comune 

procederà a rimborsare in misura proporzionale il contributo spettante a ciascun beneficiario, ovvero 

di operare la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A) e B), 

onde soddisfare tutte le richieste ammesse. 

        Art. 8 – Controlli e sanzioni 

Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, l’Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, 

anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive, avvalendosi della Guardia di Finanza. 

Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo 

emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva sulla base di dichiarazione non 

veritiera, l’amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro 

adempimento conseguente. 

        Art. 9 – Informativa in materia di protezione dei dati personali 

I dati personali saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente 

procedimento e per scopi istituzionali. I dati verranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo 

N. 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”.



Art. 10 – Norme finali 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98 

nonché ai relativi decreti di attuazione, alla Deliberazione della Giunta Regionale n 20/1 del 17 

Aprile 2020 e alla Determinazione – Servizio Edilizia Pubblica n. 593  prot. n. 11278 del 

21/04/2020. 

Art. 11 – Scadenze 

Le istanze tendenti ad ottenere il contributo integrativo per i canoni di locazione anno 2020 devono 

essere presentate improrogabilmente entro il 29 MAGGIO 2020. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

       Giovanna  Chessa 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

  Dr.ssa Gina Camboni 

 



Da presentare entro il 29 Maggio 2020 

      COMUNE DI SILIGO 

SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 

 

Domanda per l’assegnazione di contributi integrativi per i canoni di locazione anno 2020 

periodo Gennaio-Aprile.  

 

Al Sig. Sindaco del Comune di Siligo 

 

Il/La_sottoscritto/a  Nato/a  a _____________prov. ____ 

il ___________________residente   a   Siligo  via/piazza     ___________________n.__ 

tel__________________
 

CHIEDE 

Di poter beneficiare del contributo ad integrazione del canone di locazione di cui all’art. 11 della L. 

n. 431 del 09.12.1998 “Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione” per 

l’anno 2020 periodo Gennaio/Aprile.  

A tal fine consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 

mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e altresì della decadenza dei benefici prodotti dal 

provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi del DPR 403/98. 

DICHIARA LE SEGUENTI CONDIZIONI 

(ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 

� Di essere cittadino italiano o di uno stato aderente all’Unione Europea; 

� Di essere cittadino di altro Stato in possesso di carta o permesso di soggiorno (come risulta da 
certificazione allegata); 

� Di essere residente nel Comune di Siligo 

� Che i componenti del proprio nucleo familiare alla data di presentazione della domanda, 
come risulta dallo stato di famiglia anagrafica, sono i seguenti; 

 

n Cognome e Nome Comune di 
nascita 

Data di nascita Grado di parentela 
richiedente 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

� Di non essere titolare, assieme al proprio nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso 
e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi dell’art. 2 L.R. 
n. 13/89; 

� Di essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo primario per un alloggio sito nel 
Comune  di  Siligo  (SS),  regolarmente  registrato  presso  l’Ufficio  del  Registro   di   Sassari   
in data  o depositato per la registrazione presso lo stesso Ufficio in data   

� Che per l’anno 2020  la locazione dell’immobile ha avuto inizio dal  ;



� Che per il 2020 il canone di locazione mensile è  di €   per un totale di mesi ________ 
per un totale riferito al periodo Gennaio/Aprile 2020 di € ____________;   

� Di essere conduttore (affittuario) di un alloggio di proprietà pubblica o privata inserito nella 
categoria catastale  , con esclusione degli alloggi di E.R.P. disciplinati dalla L.R. 

n. 13/89 e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

� Di non beneficiare, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo alloggio, di 
altri contributi e/o provvidenze comunque finalizzate al pagamento del canone di locazione, per 
l’intero anno 2020; 

Oppure    

� Di non beneficiare, unitamente a tutti i componenti del nucleo familiare, del Reddito di Cittadinanza 
Oppure    

� Di avere presentato istanza per la richiesta del Reddito di Cittadinanza con esito:    
                                                                                                                   Ο Positivo    
                                                                                                                   Ο In sospeso  

� Oppure   Di essere beneficiario del Reddito di Cittadinanza dal ____________________;  

� Che la locazione sussiste al momento della presentazione della domanda e permarrà per tutto il 
periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto; 

� Di conoscere e accettare tutte le condizioni contenute nel Bando; 

� Di trovarsi in una delle condizioni soggettive di cui all’art.  del relativo Bando; 

� Di trovarsi in una delle condizioni oggettive di cui all’art.  del relativo Bando; 

� Di essere destinatario di un provvedimento di rilascio dell’immobile e di aver proceduto a stipulare 
nuovo contratto di locazione secondo le modalità indicate dalla L. 431/98 (per i richiedenti che si 
trovano nelle condizioni di cui all’art. 3, punto del relativo bando); 

Per gli immigrati (barrare le opzioni attinenti): 

� Di essere in possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni in Italia (D.L. 
25/06/2008, n. 112 – Capo IV art. 11, convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133) 

� Di essere in possesso del certificato storico di residenza da almeno cinque anni in Sardegna (D.L. 
25/06/2008, n. 112 – Capo IV art. 11, convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133); 

Allega alla presente: 
� copia della certificazione I.S.E.E. in corso di validità di cui al DPCM 159/2013; 

� fotocopia carta di identità del dichiarante; 

� copia del contratto regolarmente registrato; 

� copia della ricevuta attestante l’avvenuto pagamento della tassa annuale di registrazione; 

� certificato di disoccupazione (solamente per chi non possiede reddito) o dichiarazione personale 

redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante lo stato di disoccupato; 

� permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (solamente per i soggetti di altro 

stato non europeo); 

Il sottoscritto inoltre dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi del comma 3 art. 6 del DPCM n. 221 

del 7 Maggio 1999, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte 

della Guardia di Finanza, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite. E’ inoltre a 

conoscenza di quanto indicato del D.P.R. 445/2000 art. 71 in materia di controlli sulle autocertificazioni 

che saranno svolti d’intesa con l’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza. 

SILIGO                 

Il Dichiarante 

Firma (per esteso)___________________ 

Il sottoscritto a norma del D.L. 201/2011, richiede che il pagamento venga effettuato tramite: 

� contanti presso la Tesoreria Comunale “Banco di Sardegna” di Siligo (se di importo inferiore a € 999,99); 

� Accredito su C/C/ Bancario/Postale (intestato/cointestato al richiedente) codice IBAN (se di importo superiore a 

€ 1.000,00); 

CODICE IBAN    

 

Firma (per  esteso)  



Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 Regolamento UE 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, desideriamo informarLa che i 
dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 
richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta il Comune di Siligo(SS). 
 
1 Titolare del trattamento:  
Il Titolare del trattamento è il Comune di Siligo (SS), via  Francesco Cossiga  n. 32 – 07040 Siligo 
(SS) tel.079.836003.  
 

2 Il Responsabile della Protezione dei Dati: 
KARANOA S.R.L. con sede in Via Principessa Iolanda n.48 - 07100 - Sassari email: 
karanoa@email.it  pec: karanoa@pec.buffetti.it – tel.3345344282. 
referente Avv. Giacomo CROVETTI email: giacomo.crovetti@gmail.com  pec: 
avv.giacomocrovetti@pec.it tel. 3400698849 fax 079.3762089. 
 

3 Finalità del trattamento  
I dati personali da Lei forniti sono necessari per l’istruttoria della domanda, ai fini della formazione 
della graduatoria per i contributi a  sostegno del pagamento dei canoni di locazione nonché per 
tutte le ulteriori finalità connesse e consequenziali a cui il Comune debba attendere.  
 
4 Modalità di trattamento   
Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante 
strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e 
amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, 
divulgazione e manomissione dei dati. I dati saranno trattati da personale allo scopo nominato ed 
autorizzato nonchè appositamente formato. 
 
5 Base Giuridica  
la base giuridica che giustifica il trattamento dei dati è rappresentata da: 
bando pubblico per  i contributi a  sostegno del pagamento dei canoni di locazione e da tutti gli 
obblighi/adempimenti di legge/convenzionali /contrattuali derivanti;  
Suo esplicito e consapevole consenso;  
svolgimento delle proprie pubbliche funzioni.  
 
6 - Dati oggetto di trattamento 
Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di 
nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione, 
situazione sociale ed economica, dati appartenenti a categorie particolari di cui all’art. 9 par. 1 
GDPR  a cui si riferisce la presente informativa ed ogni eventuale ulteriore dato che dovesse 
essere fornito dall’interessato sotto qualsivoglia forma di manifestazione esso sia proposto. 
 
7 - Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati personali sono comunicati ai soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per obbligo di 
legge in capo al Comune di SILIGO ovvero per consentire a quest'ultimo l’esercizio delle sue 
proprie funzioni pubbliche. In particolare modo garantendo il rispetto dei principi generali sul 
trattamento dei dati personali e sulle modalità di esecuzione di esso con particolare riferimento alle 
particolari modalità di trattamento dei dati ex art.9 GDPR, specificatamente alla tutela della 
riservatezza e la dignità della persona.  
 
8 - Trasferimento dei dati 
Il Comune di Siligo non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea 
né ad organizzazioni internazionali. 
 

9 Periodo di conservazione dei dati: 



Il Comune di Siligo conserverà i dati forniti per tutta la durata delle procedure del bando per i 
contributi a  sostegno del pagamento dei canoni di locazione  e comunque fino a quando sarà 
necessario o consentito in base delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti ed, in 
ogni caso, per il tempo previsto dalle norme e dalle disposizioni in materia di conservazione della 
documentazione amministrativa. 
I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su: 
 • durata del rapporto; 
 • obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento; 
 • necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti del Comune di Siligo; 
 • previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti 
 
10 - Diritti dell’interessato 
L’interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 22 del GDPR, di seguito indicati: 
 • diritto di accesso ai dati personali - art. 15 
 • diritto alla rettifica - art. 16 
 • diritto di limitazione di trattamento - art. 18 
 • diritto alla portabilità dei dati - art. 20 
 • diritto di opposizione - art. 21 
 
L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla pec della Comune di SILIGO: 
protocollo@pec.comunesiligo.it.  nonchè al Responsabile per la Protezione Dati nella persona 
dell’Avv. Giacomo CROVETTI ai recapiti di cui all’art.2 della presente informativa.  
Nell'oggetto l’interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità  o si 
suppone che i suoi dati siano stati raccolti dal  Comune di Siligo e dovrà allegare, se la richiesta 
non proviene da casella pec intestata all'interessato, un proprio documento di identità. 
 
11 - Diritto di reclamo 
L’interessato potrà proporre reclamo al Garante della privacy - Piazza di Monte Citorio n.121 - 
00186 - Roma  www.garanteprivacy.it. 
 
12 - Fonte di provenienza dei dati 
I dati personali sono conferiti dall’interessato. Il Comune di Siligo potrà, tuttavia, acquisire taluni 
dati personali anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione 
da parte di pubbliche autorità 
 
13 - Conferimento dei dati 
Il rifiuto di fornire i dati richiesti ovvero il consenso al trattamento dei medesimi non consentirà la 
possibilità di adempiere a quanto rappresentato nella presente informativa. 
 
14 - Inesistenza di un processo decisionale automatizzato 
Il Comune di SILIGO non adotta alcun processo automatizzato, ivi inclusa la profilazione di cui 
all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR 
 
15 - Ulteriori informazioni 
Ulteriori informazioni in merito al trattamento dati personali svolto dal Comune di SILIGO potrà 
essere direttamente richiesta al Responsabile per la Protezione Dati nella persona dell’Avv. 
Giacomo CROVETTI ai recapiti sopraindicati. 
 

Siligo, li ____________ 

 

Il Titolare del trattamento /COMUNE DI SILIGO                 

 

^^^^^^^^^^^^^^ 

 

 

 

 



 

CONSENSO 

 

L’interessato dichiara di avere letto ed approvato la presente informativa, di averne recepito i 

principi nonché di aver appreso i propri diritti nell’ambito del trattamento dei propri dati personali e 

con la sottoscrizione esprime liberamente e manifestamente il proprio consenso al trattamento 

medesimo con le modalità e per le finalità di cui alla presente informativa. 

Letto, confermato e sottoscritto  
 
Luogo /data ____________________________ 
 
 

L’interessato ____________________________  

 

 
I componenti maggiorenni la famiglia anagrafica (firma leggibile per esteso) 
 
_____________________________________   
_____________________________________   
_____________________________________      
_____________________________________ 
 
 
 

 


