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Bando di Concorso per la concessione dei contributi integrativi
ai canoni di locazione di cui all'af.ll legge 431/98 - annualità 2014

II RESPONSABILE DEL SETTORE

INFORMA
Che, nelle more dell'impegno contabile e succ€ssivo riprfo tra i Conuni d€lle risors€ sssegnrte slh R€gion€
Canprnis coo D€creto Ministerisle 12.02.14 per il sostegÍo rll'accesso slle.bitszioni in locszione, è indetto un
bando di concorso per la concessione dei contributi integr.tivi ai canoni di locazione per I'anno 2014 in favore dei
soggetti titolari di contiatti ad uso abitativo, regolaÍnente regisEati, relarivi ad fumobili che non siano di €dilizia
residenziale Dubblica.

1) RISORSE
Le risorse disponibili per la concessione dei contributi saramo ripanite dalla Ciunra Regionaìe ad awenuto
perfezionamento del D.M. 12.02.14 di ùasfe.inento delle risorse del Fondo Na;onale p€r il sostegDo all'accesso alle
abitazioni in locazione alla Regione Campania.
Le risorse disponibilì saranno destinale per il 75%, ai concoÍenti ìn possesso del requisito di cui al punto 2) lett.c)
Fascia "4" e per il r€stante 25olo ai concorrenti in possesso del requisito di cui al punto 2) l€tt.c) Fascia "B".

2) REQUISITI E CONDIZIOM
Per ben€ficiare del contributo devono ricorrere le seguenti condizioni, pena la non ammissione al concorso:
a) Avere con riferimento all'amo 2014, unitameDte al proprio nucl€o familiare, i requisiti previsti dall'afl.2, lettere 4

b, c, d, e ed f, della legge regìone Campania 2 luglio 1997 n.18, p€r I'accesso a1l'edilizia resideEiale pubblica (in
caso di trasferim€nto in altro Comunq il requisito della residetrza va possedùto con riferimento al periodo coperto
dal contributo);

b) Essere titolare, p€r I'anno 2014, di un contratto di locazione per uso abitativo, regolamente registrato, relativo ad
un immobile non di edilizia rcsidenziale Dubblica.

c) Avere valore ISEE (lndicatore d€lla Situazione Economica Equivalente), valore ISE (lndicatore della Situazione
Economica) e incidenza del caione annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del Dec.
Lgs. n.109/98 e successiv€ modificazioni ed integrazioni, rìentranti enÍo i valoí di seguito indicati:

FNcia {A' la cui è d€stinet! la lomma oari al757o delle risorse disponibili):
Valore ISE per I'anno 2014 (redditi 2013), non superiore all'inpofo di€ 12.881,18, corrispondente a du€ pensioni
ninìne |.N.PS., risp€tto al quale I'incid€nza deì canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE risulta non
inferiore al 14 %.
Frscia "8" l. coi è destiMta la sommr orri aI257. delle risoNe disponibiliìl
Valore ISE per l'anno 2014 (redditi 2013), non superiore all'importo di € 18.000,00, rispetto al qual€ l'incidenza del
canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE risulta non inferiore al 24 %.
Non aver beneficiato di contributi da parte di altri Enti per la slessa finalità;
ai sensì dell'a(.4l del D. Lgs. 28ó11998 sono ammissibili a contributo gli stranieri tilolari della carta di soggiomo o
di permesso di soggiomo di durata alm€no biennal€, ed eserciîanti una regolarc attivita di hvoro subordinato o
autonomo (artt.5,9 e 40 D.lgs.289l98 cosi c.m€ modificati dalla L.189/2002 e smì) e ch€ risiedano da alm€no dieci
anni nel tenitorio nazionale owero da alneno cinque anni nella Regione Campania (L.133/2008)i
In caso di decesso, il contributo sara assegnato al soggetto che succ€de nel rapporto di locazione ai sensi dell'art.6
della legge n.392ll 978.
L'erogazione del conFibuto a soggetti che dichiarano "lSE zero" è possibile soltanto in Fesenza di
autocertificazione, debitamente sottoscítta dal soggetto richiedente, circa la fonte di sostenlamento della famiglia.

e)

0

c)



3) CALCOLO DEL CONTRTBUTO
a) Il contributo teorico è calcolato sulla base d€ll'jncidenza del canon€ arnuo, al netto degli oneri accessori, sul valore

ISE calcolato ai sensi del D. Lgs. 109/98 e successive modificazioni €d integrazioni:
Fasch sA': il contributo è trle da ridurre I'incidenza al 14 % per un importo massimo anolondato di € 2.000,00
!!!gig_:E3 il contributo è tale da ridùre I'incidenza al 24% per rm importo massimo arrotondato di € L800,00; n
contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in nesi interi €d in ogni
calo non può superare I'importo del canone annuo conisposto.

b) Al fire di soddisfarc uos pletea più vrsta di betrefcirri, ItAúministrazione €mgherà ai soggetti
ulilmente collocsti in gr|durtorie il f)yo del contributo spettante.

4} FORMAZIONE GRADUATORIE. PRIORITÀ E RISERVE
l,a selezione dei beneficiari awerra mediante la formulazione di due distinte graduatorie, una p€r la fascia "A" ed una
per la fascia "B", in funzione di un coefiiciente d€rivante dal rapporto tra canone, al netto degli on€ri accessori, e

valore ISEE relativo all'anllo 2014 (reddiri 2013).
A, A parita di pwteggio sara data priorid ai conconenti in base alle seguenti condiaoni e secondo I'ordin€ di

elencazione delle stess€:
l. soggetti nei confronti dei quali risulti emesso Fowedimento di rilascio dell'abitazione e che abbiano

proc€duto a stipulare un nuovo contratto di ìocazione ad uso abitativo con le modalta previste datla legge 9
dicembr€ I998. n.43ll

2. nuclei familiari s€Dza fonte di reddito;
3. ulFasessantacinouenni:
4. famiglie monoparentali;
5. presenza di uno o più conponenti disabili;
ó. numero dei componenti il nucleo familiare.
Permanendo la parità si procede.à a sofeggio.

B. All'esame deìle istanze ed alla predisfosizione della gaduatoria prowederà una conìmissione tecnica costituita
con prowedim€nto della Giunta comunale.

t Modalita di Pslecipazion€
La donanda di panecip^zione per Ia concessione dei conEibuti deve essere qesentata in forma di dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n.445l2000, utitizzfndo €sclusivsment€ i moduli pr€disposti drl
Comunc disponibili presso la stessa Casa Comunale o sul sito web del Comun€ all,indirizzo
httpJ/wrvlv.comune.polleÍrtrocchia.nr.it

La domand4 insieme alla docwnentazione di cui al successivo punto 6), dovra essere inviata
$clusivamente a mezzo rrccomandrta A./R, entro e non oltre 30 giortri dalla data di
pubblicazione del presede bando a: Comune di Pollena Trccchi4 via Esperanîo, 2 - Settore
Politiche Sociali. Le domande soedite dooo defa data non saranao orese in considerazione.

ó Docun€ntazione
Alla domanda di partecipazione, contenente la dichiarazione resa dal concorîente ai sensi del D.PR. 44512000, p€r il
possesso, unilamente al proprio nucleo familìare, d€i requisiri Fevisti dall,art.2, lettere 4 b, c,4 e, f della legge
regionale 2 luglio 1997 n. I 8, dovrà €ssere allegat4 a pena di esclusionc. la seguente documentazaone:
a) Fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità. del soggetto richiedente;
b) copia del contralo di locazione regolarmente registrato;
c) copia della ric€vuta di pagamento della rassa di rcgistrazion€ p€r I'anno2014 - mod. F23 e/o copia cedolare secca;
d) dichiarazione ISEÍSEE rif€rita aìl'anno 20t4 (rcdditi 2013) ;
e) i richiedenti che dichiarano "ISE,{SEE zero" devono produrre autocertificaz ione, debitam€nte sottoscritra, circa la

fbnte di sost€ntameÍto della famiglia.
f) i ricbiedenti che intendono ottenere la priorira di cui al punto 4) - lettenA.l. - del presente bando, devono prodúre

copia del prowedimento di sfratto/rilascio e dichiamzione, ai sensi del D.PR. 44512000, che a seguito detlo sfratto
è srato stipulato un nuovo contratto di locazione ad uso abitativo, con le modalità stabilite dalla legge 431/98.

g) irichied€nti che intendono ottenere la priorla di cui al punto 4) - letteraA.5. del presente bando, devono produrre
documentazione attestant€ lo stato d'invalidia sup€riore al 66010 di uno o pirl conponenti il nucleo familiare.

h) i richiedenti stranieri devono produre copia della cara di soggiomo o permesso di soggiomo almeno biennale €d
esercitanti una regolare attivita di hvoro subordinato o autonomo(artt.5,9 e 40 D.lgs.289/98 cosi con€ modificati
dalla L.189/2002 smi);

i) i richiedenti stranieri do\îanno certificare di ess€re r€sid€nti da atmeno dieci anni nel territorio naziomle owero da
almeno cinque anni nella Regione Campania (L.1331008)

N. B.: - Le copie fotostrtich€ d€i docuoenti originsli devono ess€re perf€ttanr€nt€ leggibiti;
- la mrncat, sottoscrizione d€lla Donanda di Part€cipazione è motivo irrevocrbile di esctusiote;
- non è amm€ss3 I'integrezion€ della documentazione richiests, successivam€nt€ rlla scadetrza prevista p€r

la pres€trtlzioDe delle ist nz€,



lJ^mmiúi.tnzione cooun le .itlv.rl l. púc€durc più idomc par grÉntirc I'rfo.zi,otrG d.gli rd.mpimeDti ir
mrterir di cootrolll e srnzioùl pÉvkt€ drl D.P.R 4,15/,000, dsl DccÈto Iagbktivo tr.llD/Iggt c aucce3llve
modificlzionl come dr Il. I4s. 1961003. Usttùrzionc dei cotrtrolli circr la veridiciia dei drli forniti dai
benefciari, r prrtire d. coloro cùe hrnno dichirrrto rls.Mr di rtdditi o rrdditi hferiori ri aanoal corisposti,
3Ùl elT.ltustr' oltlr chc cotr I'hvlo dell'ahoco dei b.tr.licirri .lb Gúrrdi. di FiDrzr, rn h€ .wrLÍdosl dèl
tilt mi informrlivlfclcDrtici cor collegrm.Íto rltc bstrche ùti d.l'AgeEia dcllc Etrtútc e di rlld €rti delh
Pubblicr Amministrozlore.

IN CASO DI ACCERTAMENTO DI FAISE DICHIARAZIONI SARA DISPiOSTA LA DECADENZA DAL
BENEFTCIO E LA DENUNC1A D'UÍT'ICIO ALUAUTOÙ-TÀ GIUDIZTARIA.

ll Responsabile del Procedimenúo è il Capo Setúore, Sig. Maurizio Mollo

Pollena Trocchia, ll 07.10,2014

bile dcl Settor€
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