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Legge Regionale n. l2 deì 25.11,1996
I r.tuc rr.4l I tlel 00. I l. lq,/E
Legge Regioilale n. I dell'l 1.01.2006
Delibera di Giunta Regionale l. 206 del 27.03.2006.

. ll

rìclto.legli oncri aocessori, sul valore ISE, calcolato nei termini cli lcgge:
. lìascia A ìÌ corrtributo è taìe tìa ridurre l'ittr:iclenza al 1.19lo, Per rtn ttlassit;lo
(r_l.

Ai sensi clella delibera CII'E rì. lu0 del 10.0u.9o, in flttuilziolìo clclh rleliberaziore
di Cirrnia Regionale n. 3517 del 22.11.99, e delle ilelibere di Giunta 1ìegiorale t.381
tlel 16.0-5.2001 , n.466 clel 31.05.2001, l. 758 del 06.08.2002 , n. 655 ciel 07.07.2005 e
n.206 rlcl 27.03.2C06 c1i ritleljnizione clei reouisiti di partecipazione e tlei critcri Ci
oaìcolo, nonché ileÌla nota n. 9001 del 04.12.2007, sono aperti i ternini cìel concorso
per Ja Iìrmazione della graclratoria di aspiranti all'assegnazionc di contributo annuale,
il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazit»rc, destinato n conduttori di

pei

immobili di proprietà pubblica o privata, con cÒlrtratlo icgolaillrenle rcgistrato, i|
possesso tlci requisiti suocessivarrelte tlescritti, irl 1ìne cli integrare il pagarrento clei
r

DE'f ER}IINAZI0NE E RIPAIìTIZIONIì I)EI CON'TRlBIJTI
c,rillributo teorico è caìcoìato sulla ba:c.leÌl iri.irlcnlr del canonc lttttuo, al

arrorri irr locrziorte.

o

1

liriscia
É'2.3

cli

00,00;

B ii

corlributo ò tale da rjdurre I'ittciclenza al 24oA pcr itn titassit:to tli

15,00.

Per jl calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisìti nol si consiclerano

lrJ/rr,ììi (lr rìe.e irl\'riure

r

le

l5 giorrri
C,\NONE DI LOCAZIONE

[1 canone annuo cli locazione, aÌ rìetto degli oneri accessori, è costitrtito dalla
sornma dei crnoni di locaziole relativi all'anno per il quale si chieile il contributo
anche il seguito a proroga o rinnovo oppure ìn seguito a stipula di un contratto cli
locirzione anche per un alloggio cliverso cla tluello per il quale è stata preserÌtata la
.lorrrarr,la.

lìliN !ll, ICIAlìl DEI CONTRIIIU'l'I
l'otianno bclcficiarc clei crntributi i conrluttori tli alloggi in lotaziunr'elrc siruo itr

canoli.

possesso dei seguenli rcquisiti:

;

Ciltad joarza italiara;
Cittadina[za di ruro Stato aderente all'Unione Lu'opca;
Cli{la(ìinarza di ùno Stato nùl appartenenle iìll'Unione Europea per gli slrrnieri
che siano muniti di pcrnesso cÌi soggiomo o di carla clì soggiorno ai sensi clèl
D.Lgs. n.2lì6i98 e successive moclifiche, uonché possesso dei certificato tli
residenza storico da alnleno 10 anri ncl territorio nazionalc owero da llmeno

.Ì)

b;
c)

5 rnni rrclh medesinra lìegione (serontl0 qtranto disposto tlal conrnra lJ urt.
l1 del Dorrc(o Lcgge dcl 25/{Ktl2lJ08, r. 112 convertito con nrodificazioni dalla
cggc 00/08.2008

t1)

PRE5l.N

Ai

vincolo cli parcnlel:r diretto o dj allìrità entro il secontlo grado;
Non essere assegnatario di ,rn alloggio llRI' a canone sociale o di un alloggio

il Testo ulico clelle disposizioli legislative e regolamenlari ir rtateria t1ì
doculrcntazione anìministfativa, i requisiti pcr 1'accesso e la situazione econotrica cle]
nucleo fapriliare sorlo corttprovati con clicltiarazione soslitutiva.
Le clorrande, corupilaie esclusivamenie sul modcllo prcclisposto, detlbono essere
presentiìte all'U11ìcio Protocollo o spcdite per posta eDtro:
te ore 13:00 (lel 25. IIIIBIIRAIO 2020 hoil 1à lède la dala clel timbro postale).

t'utrrutrllr;
Assenza del diritto di proprietà, cornproprietà, nsnt'rutto, uso o abitazione su un
alloggio, esclusi i casì di titolarità cli rrn diritto reale di'liuda proprietà", di Lrna
quota non superiore al 50% su un sirgolo alloggio o cumulata su pjù alloggi, o dj
proprietà di alloggio aocatastato conre inagibile o dichiarato inagibile o inabjtabile

l- ,li eurnlretcnzr tlci Contttrri:
r Predisposizione e pubblicazione del banclo comutale ertro il 31 dicembre;
. [shrttoria del]e domande, verifica dcl possesso dei requisiti preyisti

ACCtrRTAl\IENT0 DM ììllQLl

da1 Sinclaco;

h) I)atrirnonio mobiliarc non superiore a €.25.000,00 al lortlo clella lrancìrigia
prevista dal Decreto Legislativo n. 109/98 così come ruodifìcato dal Decreto

i)
j)

I.\ZIONIì l)il.1.8 DOM^\DE

sensi del Decreto del Presiderte della Repubblica 28 diceurbre 2000, n.415,

recaltc

oggelto della locaziolel

g)

lu caso di tlecesso, il coil(ributo sarii asscgtralo aì soggelto clie succede ttel
rapporto cli locazione ci sensi dell'art. 6 della l-egge n. 392/l 978.
QrLalora non rìcorra il caso sopra previsto e il deccsso sia aYvetìlrlo 1tusl(r ioilnctìle
all'approvazione clel1.'a1to cc»lunale cli ilclivitlurzione dei bcnclìciari, il Conrune
provvederà hl ricalcoio clell'inciclclza del canone in base al numero dei nresi dj
locazione fino all'avvelto del clecesso e verserà l'evqntuale conlributo così ricllcolato
ad un crede jndividuato ìn base alle disposizioni del Codice Civile.

r. ll.ì,.

.esiclenza auagralìca nel Comune cui si riferisce l'avviso pubblico e nell'alloggio

e)'litolarità di rÌrì co[tm11o di locazioile ad uso abjtativo stipulato ai sensi
tlell'orclinarrc-rrt0 vigerìte al rlomento clella s(ìpula e regolarìrerlte registrato
presso 1'Ulììcio del Registlo: ptrrchc lì'a il conduttore ed jl locf,ture rort vi sir utt

l;

Nel caso cli proroga. rifilovo o stipula di u[ nLìovo cl]lttratlo ertro i ttrujni clj
apertLua del traldo cornunaie, il canone annuo satà deteuììinato clalla somrna dei

Legis)ativo n. 130/2001t (Dichiarazione Sostitutiva Unica ed AttestazioDe ISEE);
Valorc ISE (lndioatore della SiLLrazione lìconomica), calcolalo ai sensi dei D. Lgs
di cui al punto f), ron superiore ad €. 17.000,00;
Valore ISE, valore ISEE (Indìcatore della Situaziore Econoruica lJquivalente) ecl
incidenza <lel carone anmro, al netto degli oneri accessori, sul.valore ISE,
rientranti entro i parametri seguentì:

- FÀSCI-A A Valore ISE inferiore o uguale alla
INPS

=

Ircidenza canone/lSE nor inferiore al 14

- F^SCIÀ B Valore ISEE non superiore

di

clue perrsrorrj nririrne

€. 15.000,00 - Valorc ISE superiore
nol superiore ad €. I 7.000 : lncìdenza

ad

alla somma di. due pensioni minirne INPS e
canone/lsE non inleriore al 24

somma
o/o,

9/o.

sostegno alÌa locazione, il va.lore ISEIì della prececlente tabella
risultante dall'attestazione rilasciata clall'INPS e relativo alliì colloriziule uclla fascia
ll è dinrinuito del 30 o/o in prcselza di uno dei seguenti requisiti, no;ì cuurulabjli:
a) prcserza cii un solo rcddito derivanle da sclo lavoro diperdente o da persioae;
b) presenza di Luro o pirì redditi da sola pensiole o preselrziì di almeno nrl
corrponerìte cli età superiore a (r5 anni.
l-'anno di protìUzione clei redcliti cÌa corsiclerare per I'applìcazi,rne
clell'abbattimento del 30% del valore [SEl] è queilo irdicato nella Dichiarazione
So'titrrtirr Urrica.
Tulli i requisiti richiesti sono valutati con riferimento al nucleo iàmiliare cosl
cor cleterminato dai citati D. Lgs 109/98 c 130/2000, nonché dal DI'CNI r.22111999
cosL coruc nroclificato dal DPCM 11.212l2AOl, trarmc il requìsito di cui al punto c) che
si rileriscc a1 soggetto richiedente il contribulo.

.
'
.

ed

approvaziole dellu graduatòria;
llviare alla Ilegione Calabria ontro i ternrìni di leggc-(cnho il 31 maggio) atto
'. amministrativo di approvaziore della gracluatorìa fìnaie clei richiedenti;
Procedere alle verilicìte, anclre a campione, pteviste clalle clisprrsizioui IegisÌative
i[ [rrteri.r (li ril{uccrti['lca1]olri.

i'i:

Irt 1.rq'q117x di trrtu Jri .sgu(nli .
serrna clei redditi tlìefe Il.ap pari a zero, fàtli salvi i reclditi esenti

.
o
.

somma dei retlCiti Irpefed Irap inferiori al cailone annuo
sornura dei redditi Lpefed Ìrap superiori al catole annuo del

l5

9'o

ìl Courune, prinra clcll'erogazione del conlributo, clovrà:
vcrilìcare l'eflttliva situazione econonrica e sociale dcl richiedente arìche tramite i
servizi scciali o rltra slnlttBra cotrunale derllttdata
, escludere dal beneficio ecouomico, in seguito alla verifica di cui al punto

.

di soggetti irou assistì1i, le domande che preseltirio
sitnozioui vahÌtate cunc iuattendibili ai lmi del sosieulaoìerìlo làrniliare, fatte
sah,e c1u:l1e derivanti da reCditì esenti aì 1ìnì Lpel;
piocedere aìle verjlìche pievìs1e clalle disposizioni legislalive in maleria rli

precedcrlc e irel caso

Ai soli lmi del

Non soto eificaci:
a) eventuali nuove dichiaiazioni sostitutive iu segrrilo alla scadorza della.r,alidità
arlrutle della prer:crlenle dichiarazionc, pr;scltrie postcrkrrr)rclte ai teulir,e Ji
chiusrrra del blndo conrurrale;
b) eventuali nuove tliqhiarazioiri sustltlrti\ e. ìu stguito r lÌrulnrlenli lelle colilizicni
lànrili::ri e,l cconorniciro, prcscllirle posteriomlerle al tenurne cli cLiusLirir clci
baldo courrnrle.

lSl',ì',I

o

autc,certilicazicni.

.4.LTIItr t, ISPOS IZIONI
Con la sottoscrizioue dclla domanda, il concorrortte assume la responsabilità di
altestare il possesso dei requisiii richiesli per sé e per i coinponenti il proprio uucleo
lamiiiare anagrafico, ronché la sJssistellza delle condizioui diohiarate per la
determinazione dei parametri ISE ed ISEE.
La dichiarazione nrenclace è pturita clalla Legge penale e conporta allresì
l'..clu.ione drl corrcor.o
Per ogni altra disposizione lou esplicitata si rinvia al baildo all€galo alla Delibera
clella Gitmta Regionalc della Rcgicne Calabrìa n. 206 clel27 ntaro 2006.
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