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Comune di Trinità d’Agultu e Vignola 
(Provincia di Sassari) 

A r e a  d e i  S e r v i z i  S o c i o - A s s i s t e n z i a l i  

 

 AVVISO  PUBBLICO 
 

Oggetto: Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione ad uso 

residenziale periodo  Maggio-Dicembre 2020 
 

Il Responsabile del Servizio informa che son aperti i termini per la partecipazione al bando  

per l’ot tenimento dei contributi per  i l pagamento dei  canoni di  locazione ,  sostenuti  

dalle famiglie in condizioni d i disagio economico.  

 

1. Destinatari dei contributi: 

Destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità 

immobiliare di proprietà privata site nel Comune di Trinità d’Agultu e Vignola occupate a titolo di 

abitazione principale o esclusiva. 

Gli aventi diretto con  ISEE non superiore ad € 13.392,00 saranno inseriti in fascia A); coloro che 

hanno l’ISEE non superiore ad € 14.162,00 saranno classificati in fascia B. 

 

Sono ammessi in via eccezionale  i soggetti in possesso di ISEE non superiore ad € 35.000,00, che 

presentino una autocertificazione nella quale dichiarino, di aver subito, in ragione dell’emergenza 

COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 20% per il periodo Marzo-Maggio 

2020 rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente, e di non disporre di sufficiente liquidità per 

far fronte al pagamento del canone di locazione.  

 

2. Requisiti richiesti per ottenere i benefici: 

La concessione è subordinata ai requisiti  previsti dal Bando Regionale approvato con la Delibera 

G.R. 20/1 del 17/04/2020 e alle modifiche introdotte con Delibera G.R. n. 56/44 del 13/11/2020. 

Sono esclusi: 

- i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificati nelle categorie A1,A8 e 

A9; 

- i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, 

usufrutto, uso o abitazione su un alloggio sito in qualsiasi località del territorio nazionale; 

- i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed 

affini entro il secondo grado. 

3.Documentazione da allegare: 

- Contratto di locazione; 

-Attestazione Isee in corso di validità; 

-Eventuale certificazione di invalidità o attestazione dello stato di disabilità; 

 

Le domande dovranno essere presentate  entro e non oltre il  23/12/2020 

utilizzando allegata al presente.  

 

Trinità d’Agultu, lì  24/11/2020 

                                                                                         Il Responsabile del Servizio 

Dott. Piergiovanni Deffenu 
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