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IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

VISTA la legge n° 431 del 09 dicembre 1998 ed in particolare l’art. 11 che istituisce, presso il Ministero dei 

Lavori Pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione; 

VISTO il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 07 giugno 1999, che stabilisce i requisiti minimi 

richiesti per poter beneficiare dei contributi e gli adempimenti regionali e comunali necessari ai fini 

dell’assegnazione degli stessi a favore degli aventi titolo. In particolare il suddetto Decreto stabilisce che 

l’individuazione dei beneficiari dei contributi debba essere effettuata dai Comuni tramite procedimento ad 

evidenza pubblica, con formazione di apposita graduatoria; 

VISTA la deliberazione N. 25/13 del 23/05/2017 della Regione Autonoma della Sardegna, recante i criteri 

per la individuazione dei destinatari e le modalità di determinazione dei contributi in oggetto per l’anno 

2017;  

Vista la determinazione della Dirigenza dell’Assessorato ai Lavori Pubblici n. 20555/577 del 25/05/2017 con 

la quale vengono fissati i criteri d’accesso al contributo per la parte di competenza comunale e approvato 

lo schema di bando; 

RAVVISATA la necessità di procedere alla formazione delle suddette graduatorie da parte dei Comuni, 

affinché la Giunta Regionale possa assegnare agli stessi una equa risorsa per il sostegno del pagamento dei 

canoni di locazione in favore dei conduttori aventi i requisiti minimi previsti dal D.M. citato; 

CONSIDERATO che l’erogazione dei singoli contributi agli aventi diritto avverrà nei limiti delle risorse 

assegnate dalla Regione e dal momento in cui tali somme siano diventate contabilmente disponibili; 

pertanto tali somme non potranno essere erogate né pretese dagli interessati fino all’avverarsi della 

prescritta condizione; 

 

RENDE NOTO 

 

CHE a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Bando ed entro e non oltre il 03.07.2017 i 

soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere i contributi ad 

integrazione dei canoni di locazione relativi all’anno 2017, secondo quanto disposto dal presente Bando e 

dalla vigente normativa in materia. 

 

REQUISITI 

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti: 
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Reddituali 

Del 
Nucleo familiare 

 
A. Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo 

familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.049,14), 
rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è 
superiore al 14%. L’ammontare di contributo, per ciascun richiedente, è destinato a 
ridurre sino al 14% l’incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere 
superiore a € 3.098,74;  

 
B. 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 a d € 14.162,00, rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del 
canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L’ammontare del contributo non 
può essere superiore ad € 2.320,00. 

 

 

 

 

 
Destinatari dei 

contributi  

a) Titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà 
privata site nel Comune di Buddusò e occupate a titolo di abitazione principale o 
esclusiva 

b) Titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di 
proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente del programma “20.000 
abitazioni in affitto”, di cui al D.M. delle infrastrutture n. 2523 del 27/12/2001, site 
nel Comune di Buddusò e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva 

c) Residenza anagrafica nel Comune di Buddusò, al momento della presentazione 
della domanda 

d) Per gli immigrati extracomunitari possesso certificato storico di residenza da 
almeno 10 anni nel territorio nazionale o da almeno 5 nella medesima regione; 

 

  

 
Il contratto deve  

a) Risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione 
principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente; 

b) Sussistere al  momento della presentazione della domanda; 
c) 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 costituisce economia da utilizzare nell’anno 
successivo. 

 

  
SONO ESCLUSI DALLE AGEVOLAZIONI 

 

 
a) i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari, classificate nelle categorie catastali A1, A8, e A9; 
b) i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, 

uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 
13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale; 

c) i 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. 
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Determinazione della misura del contributo 

 
 L’ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto 
degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione alla situazione reddituale del 
beneficiario. 
Esempio di calcolo dell’ammontare massimo di contributo: 
 
ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00; 

canone annuo effettivo = € 3.600,00; 

canone sopportabile = € 10.000,00 X 14% = 1.400,00.  

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

Quindi: Ammontare di Contributo = €  3.600,00 – € 1.400,00 = € 2.200,00 

 
Il contributo da assegnare non può comunque essere superiore: 
 
a) FASCIA A: ad € 3.098,74  l’anno, per i nuclei familiari in possesso di un ISEE del nucleo familiare uguale 

o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.049,14) rispetto al quale l’incidenza sul valore 
ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; 

b) FASCIA B: ad € 2.320,00 l’anno, per i nuclei familiari in possesso di un ISEE del nucleo familiare uguale o 
inferiore al limite di reddito previsto per l’accesso all’edilizia sovvenzionata, pari a d € 14.162,00, 
rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.    

 
Resta inteso che l’erogazione del contributo è subordinata alla concessione dell’eventuale 

finanziamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna e dal momento in cui tali somme 
diverranno contabilmente disponibili. Pertanto i contributi non potranno essere erogati né pretesi dagli 
interessati  fino al verificarsi di dette condizioni. 

 
Se il finanziamento regionale non sarà sufficiente a coprire per intero il fabbisogno contributivo 

rappresentato da questo comune, le richieste degli aventi titolo verranno soddisfatte in misura 
proporzionale alla somma stanziata dalla Regione. 

 
Il diritto al contributo decorre dal 1° gennaio 2017 o dalla data di stipula del contratto di locazione 

se successiva alla data suddetta. 
Il contributo verrà erogato per i mesi di validità del contratto di locazione e per il calcolo dei mesi 

non si terrà conto delle frazioni di mese inferiori a 15 giorni.  
  
 

Modalità e termini di presentazione della domanda e dichiarazione sostitutiva 
 

La domanda per l’ammissione all’erogazione dei contributi deve essere presentate in forma di 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, compilata unicamente su modelli 
predisposti dal Comune di Buddusò. 
 La domanda, debitamente sottoscritta, corredata da apposita dichiarazione sostitutiva, nonché da 
idonea documentazione, deve essere presentata presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Buddusò (aperto 
al pubblico dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00) o spedita tramite raccomandata AR postale  
(farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante), o per posta pec (protocollo@pec.comune.budduso.ot.it) 
entro  e  non  oltre  il 03.07.2017, pena l’esclusione. La domanda deve essere indirizzata a: Comune di 
Buddusò, Ufficio Servizi Sociali, Piazza Fumu n° 1. 
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Documentazione 

 
 I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente Bando sono attestabili mediante 
dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, fatta eccezione per  le ipotesi in cui non è 
ammissibile l’autocertificazione. 
 
 In particolare si richiede: 
 
 ricevute attestanti l’avvenuto pagamento del canone di locazione fino al mese precedente la 

presentazione delle domanda *;  
 Copia contratto di locazione regolarmente registrato; 
 Copia di un documento d’identità in corso di validità; 
 ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare 
 Codice IBAN di C/C Bancario o postale intestato al richiedente 
 

* le ricevute comprovanti l’avvenuto pagamento del canone di locazione dei mesi successivi dovranno 
essere presentate dal beneficiario prima dell’erogazione del contributo. 
 

 
Pubblicazione dell’elenco degli aventi diritto 

 
 L’elenco provvisorio dei beneficiari verrà pubblicato il giorno 07.07.2017 ed esposto nell’Albo 
pretorio on-line del Comune fino al 14.07.2017.  
 Gli interessati che intenderanno presentare opposizione al suddetto elenco dovranno farlo entro e 
non oltre il 18.07.2017. Esaurito l’esame delle opposizioni si procederà alla formulazione dell’elenco 
definitivo. 
 L’elenco definitivo verrà pubblicato il giorno 21.07.2017 e resterà affisso all’Albo pretorio del 
comune per 15 giorni consecutivi. 
 

Controlli e sanzioni 
 

 Ai sensi della normativa vigente l’Amministrazione Comunale potrà procedere ad idonei controlli, 
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, qualora dal controllo emerga la non veridicità della 
dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dal diritto alla prestazione. 
 L’Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme erogate e adotterà ogni altro 
provvedimento conseguente alla non veridicità della dichiarazione resa. 


