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COMUNE DI SERDIANA 

Provincia del sud Sardegna 

SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI  

CANONI DI LOCAZIONE - L. 431/98. ANNO 2020 - MENSILITA’ GENNAIO - APRILE 2020 

 

Il Responsabile del Servizio  

 

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 della Giunta regionale n. 20/1 del 17 aprile 2020 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 2020;  

VISTA la determinazione della Dirigenza dell’Assessorato ai Lavori Pubblici n.11278/593 del 21/04/2020 

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;  

 

RENDE NOTO  

 

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

possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione a valere delle 

risorse assegnate al “Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione” di cui all’art. 11 

della L. 431/98 relativo alle mensilità Gennaio -Aprile 2020; 

 

     Art. 1 -Finalità del presente Bando 

Il presente bando ha la finalità di sostenere i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso 

abitativo di proprietà privata per il pagamento del canone d’affitto relativo alle mensilità gennaio – aprile 

dell’anno 2020.  

                                                 Art. 2 - Requisiti per l’ammissione al beneficio  

Possono presentare domanda i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di 

proprietà privata site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale. Sono, altresì, 

destinatari dei contributi i 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 

Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27/12/2001, site nel comune di residenza e occupate a 

titolo di abitazione principale. 

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda; per gli 

immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.   

Il contratto deve: 

- risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, 

corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente; 

- sussistere al momento della presentazione della domanda; 
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- 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.   

 

Art. 3 – Non ammissibilità al beneficio 

Sono esclusi dalle agevolazioni: 

- i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9. 

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

uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai seni dell’art. 2 L.R. 

13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale; 

- i nuclei familiari che hanno in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il 

secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente; 

 

Art. 4 – Requisiti per l’accesso ai contributi e relativo ammontare 

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

FASCIA A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore 

alla somma di due pensioni minime INPS che è pari a € 13.392,00 rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE 

del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; 

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 ad € 14.162,00 rispetto al quale 

l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% 

Il contributo di cui alla L. 431/98 è cumulabile con altri finanziamenti per il sostegno alla locazione (compreso 

il reddito di cittadinanza) nel limite dell’importo del canone sostenuto. 

Art. 5 – Contributi concedibili 

Il canone annuo è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l’anno 2020 ed è dato dalla 

somma dei canoni mensili di contratto (ad esempio se i mesi contratto fossero otto, il canone annuo è dato 

dalla somma degli otto canoni mensili). 

 

Esempio di modalità per il calcolo del contributo annuo sulla base della fascia reddituale: 

- Fascia A: l’ammontare del 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 (esempio di calcolo del contributo 

annuo: ISEE = € 10.000,00, canone annuo effettivo = € 3.600,00, canone sopportabile = € 10.000,00 x 

14% = € 1.400,00;  

Ammontare del contributo =  € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00 < € 3.098,74) 

- Fascia B: l’ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al   24% l’incidenza 

del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a €. 2.320,00 (esempio di calcolo del contributo 

annuo: ISEE = € 14.000,00, canone annuo = € 5.880, canone sopportabile = € 14.000,00 x 24% = € 

3.360,00;  

Ammontare del contributo = € 5.880,00 - € 3.360,00 > € 2.320,00, contributo concedibile = € 2.320,00). 

 

Il contributo annuo (Ca), determinato sulla base del canone annuo secondo le suddette indicazioni per la Fascia 

A e B, dovrà essere calibrato al numero di mensilità finanziabili. 

Il contributo mensile (Cm) si ottiene dividendo il contributo annuo per il numero di mesi di contratto dell’anno 

2020. 

Infine il contributo concedibile (Cc) si ottiene moltiplicando il contributo mensile per il numero di mesi d 

gennaio ad aprile per i quali sia riscontrabile la ricevuta di pagamento. 

 

Per esempio, nel caso di un contratto d’affitto che per l’anno 2020 comprende i mesi da gennaio a novembre 

(undici mesi), il canone annuo sarà pari alla somma delle undici mensilità. Il contributo annuo (Ca) sarà 

calcolato come sopra descritto in base alla fascia reddituale A o B. Il contributo mensile (Cm) si otterrà 

dividendo il contributo annuo per undici. 

 

Il contributo concedibile (Cc) è ottenuto moltiplicando il contributo mensile (Cm) per quattro, ovvero per il 

numero dei mesi da gennaio ad aprile (fatta salva la presentazione delle ricevute). 
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Qualora il contratto d’affitto per l’anno 2020 interessa i mesi da febbraio a dicembre (sempre undici), il 

contributo annuo (Ca) e quello mensile (Cm) risulteranno uguali all’esempio precedente, ma il contributo 

concedibile (Cc) sarà pari al prodotto del contributo mensile per tre ovvero i mesi di febbraio, marzo e aprile. 

 

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni 

di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% 

(in tal caso il contributo da assegnare può essere superiore al limite di € 3.098,74 per la fascia A o al limite di 

€ 2320 per la fascia B) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i 

limiti di reddito possono essere innalzati fino ad un massimo del 25%. 

 

Art. 6 – Determinazione della misura del contributo 

Il contributo spettante è erogato in relazione alla formazione delle graduatorie e nei limiti delle risorse 

assegnate.  In considerazione del fatto che l’importo trasferito dalla Regione potrà essere insufficiente a coprire 

l’intero fabbisogno di ciascun Comune, per ragioni di equità e parità di trattamento, verrà operata la riduzione 

proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle graduatorie delle fasce A e B. 

 

Art. 7 – Modalità di erogazione del Fondo 

Il Comune provvede all’erogazione del contributo a seguito di accreditamento, da parte della R.A.S., del 

relativo finanziamento. 

 

Art. 8    Formazione e pubblicazione della graduatoria 

a) Istruttoria delle domande e graduatoria provvisoria degli aventi diritto, che verrà pubblicata nel sito 

istituzionale dell’Ente per 7 giorni consecutivi, secondo le modalità di cui all’art. 13 del Reg. UE n. 

679/2016 sulla normativa in materia di protezione dati, nonché in materia di pubblicità e trasparenza, 

entro i quali potranno essere presentati eventuali ricorsi debitamente motivati. Qualora nel termine 

predetto non pervengano ricorsi, la graduatoria diverrà definitiva 

b) La graduatoria definitiva, è approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio ed è pubblicata 

all’Albo Pretorio del Comune;  

 

           Art. 9 – Termini di presentazione della domanda 

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate esclusivamente sui moduli 

appositamente predisposti dal Comune e reperibili sul sito web del Comune di Serdiana all’indirizzo: 

www.comune.serdiana.ca.it   

Le istanze, debitamente sottoscritte e corredate da copia di documento di identità in corso di validità devono 

essere completate di tutta la necessaria ed idonea documentazione ed indicare un recapito telefonico per 

consentire eventuali comunicazioni relative al presente bando; 

Dovranno essere presentate improrogabilmente entro il giorno 8 giugno 2020. 

SARANNO ESCLUSE DAL BENEFICIO LE DOMANDE PERVENUTE FUORI TERMINE e quelle 

incomplete o prive della documentazione richiesta non regolarizzata entro i termini assegnati dall’ufficio 

competente. 

Art. 10 -  Documentazione da presentare 

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazione 

sostituiva ai sensi degli artt.. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nell’istanza di partecipazione nella quale 

devono essere allegati i seguenti documenti: 

 

1. Copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità; 

2. Copia del contratto di locazione;  

3. Copia del versamento dell’imposta di registro annuale (Mod. F23) o della documentazione relativa al 

regime fiscale della cedolare secca;  

4. Copia della Attestazione ISEE in corso di validità; 

5. Dichiarazione di provenienza delle risorse economiche per il pagamento del fitto (obbligatoria solo 

nel caso in cui la somma dei redditi del nucleo familiare sia inferiore all’ammontare del canone di 

locazione); 

6. Per i cittadini immigrati: copia di regolare titolo di soggiorno; 

http://www.comune.serdiana.ca.it/
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7. Copia delle ricevute in bollo attestanti l’avvenuto pagamento del canone di locazione dal mese di 

Gennaio al mese di Aprile 2020, che dovranno contenere i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua 

e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell’immobile, firma leggibile 

del ricevente. Sono ammessi come ricevute anche i bonifici bancari e postali, esenti da bollo, purché 

indichino la causale del versamento corrispondente a mensilità di canone di locazione dell’anno di 

riferimento ed il beneficiario corrispondente al locatore. In ogni caso deve essere rispettata la normativa 

in materia di pagamenti e tracciabilità degli stessi.  

 

Art. 11 -   presentazione delle domande 

Gli interessati, in possesso dei requisiti possono presentare domanda, su apposito modulo predisposto dagli 

Uffici comunali, al Comune di Serdiana tramite: 

• Posta Certificata al seguente indirizzo: comune.serdiana@pec.it 

• e-mail al seguente indirizzo:  protocollo@comune.serdiana.ca.it 

 

Art. 12 – Controlli e sanzioni 

Ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000, nonché del Regolamento Comunale, spetta all’Amministrazione 

Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 

L’Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente 

alla non veridicità dei dati dichiarati. 

Si ricorda, che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. , chi rilascia dichiarazioni 

mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dalla normativa citata in materia di autocertificazione è 

punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. In caso di presentazione 

di dati incompleti o non corrispondenti a quanto emerso dalle verifiche compiute in sede di controllo, la 

domanda potrà essere esclusa anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva. 

 

Art.13. Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N. 679/2016 

Il Comune di Serdiana in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con 

modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse 

pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di 

archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo 

necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio attività 

richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-

attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa. 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati 

ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. 

 

Art..14 - Disposizioni finali 

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le vigenti disposizioni previste dalla L. 431/98 e 109/98 

nonché dai relativi decreti di attuazione e dalla normativa vigente in materia. 

 

Serdiana 18/05/2020  

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott.ssa Rita Piludu 
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