
Allegato "A"

soÈ dol É$6re ffi wre Pu

(Provincia di Foggia)

BANDO DI CONCORSO

PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE
ABITAZIONI IN LOCAZIONE NEL COMUNE DI MOTTA MONTECORVTNO -ANNO 2011.

IL SINDACO

Visto I'att. 11 della legge n. 431 del9 dicembre 1998;

Visto il decteto del Ministro dei Lavori Pubblici del T giugno 1999;

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 1748/99, n.999/2001, n. 567/2002, n.873/2003, n.

963/2004,n.1003/2005, n. 960 del4/07 /2006, n. 1158 del l '11 /7 /2007,n.7479 del l '7/8/2008,n.7472

del4/8/2009,n.2742 delll/10/2010, n. 2076 del23/9/2011 e n. 1865 del25/09/2012;

Vista la delibetazione assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 31 del 20/T1/2012;

RENDE NOTO

che a îat data da|22/ll/20n, i conduttori di immobili per uso abitativo, in possesso dei requisiti sotto

specificati, possono presentare domanda per la concessione di contributi ad integrazíone dei canoni di

locazione vetsad nell'anno 2011.

Art. 1- Requisiti dei dchiedenti

L'accoglimento delle domande per ottenere la concessione del contdbuto in oggetto è subordinato a77a

vedfica della sussisteflza, in favore del richiedente e di tutti gli altri componenti il nucleo u'lizzatore

delPalloggio in locazione, dei seguenti requisiti:

^. cíttadinanza ttaliana o di uno Stato membro dellUnione Europea o\rvero cittadinanza di alto

Stato extra U.E. e possesso di carta di soggiomo con residenza da almeno dieci anni nel

teffitorio nazionale owero da almeno cinque anni nella Regione Puglia, ai sensi del comma 2

letteta g) dellat. 11 della legge 6 agosto 2008, n. 733 e con esercizio di regolare attività

lavoraúva subordinata o autonoma;

b. residenza nel Comune di Motta Montecorrrino in un immobile destinato a civile abttzzione

condotto in locazione pet il quale si chiede il dmborso del canone nell'anno 2011;

c. non benefi.ciare, per lo stesso titolo, di contributi da parte della Pubblica Amministrazione;

d. essere titolafi di un contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente registrato e in regola -

al momento della presentazione della domanda - con i versamenti del canone di locazione e

dell'imposta di tegistto dferita all'anno 2071, per un alloggio di proprietà, pnvata sito nel

Comune di Motta Montecorvino, non rienftante nelle categode catastali A/7, A/7, A/8 e A/9,

adibito ad abitazione pdncipale ed zccatastato con caratterisdche di edilizia economica popolare

sia pet quanto attiene alla tipologia sdilizia, sia per quanto atdene alla superficie,la cui superficie

utile non risulti supedore a 95 metd quadrati, eccezion fatta per gli alloggr occupati da nuclei

fzmthan formati da 6 persone ed oltre;
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e. di non essere legato da vincolo matrimoniale o di parentela e affinità entro il 2o grado con il

locatote; ;ì
f. non .essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abttzzione su alloggio adeguato alle

esigenze del nucleo familiare nel Comune di Motta Montecowino o in altro comune e

nefiuneno aver óttenuto in qualunque luogo l'assegnazione in ptoptietà di un alloggio costruito

con conftibuti pubblici o ftnanzirrmenti agevolati;

g. 'nón'essere assegnatari di immobili di Ed;tizia residenziale pubblica né conduttori di immobili ad

uso abitativo di proprietà dell'Amministrazione Comunale;

h. non essere titolari di redditi derivanti da lavoto autonomo, eccezion fztta per quei nuclei
i familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o altre situazioni di debolezza sociale

indicate al punto 5 dell'aricolo 3;

i. reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare del richiedente il beneficio reladvo

all'anno 2077 non superiore a due pensioni minime Inps pari ad € 12.753,18 rispetto al quale

l'incidenza del canone di locazione sul reddito stesso risulti non inferiore al1,4o/o;

j. reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare del richiedente il beneficio (così

come definito dall'art. 2, punto f) della L. n.54/84, il quale è riferito all'att.21 dellaL. n.457 /78

e s. m. e i.) relativo all'anno 201,1, non superiore ad€ 14.000,00 ridotti dL€ 576,46 per ogni frglio

a caÀco e, nel caso di teddito da lavoro dipendente, ridotti dell'ulteriore 40o/o, rispetto al quale

fincidenza del canone di locazione sul reddito stesso risulti non inferiorc al24o/o;

Si precisa che nel rcddito annao nmplessiuo uanno compuîali, oltre i redditi sogetti ad IWEF, anche gli

emolumenti, le indennità, le pensioni, i suxidi a qaalsiasi titolo percepiti iui comprvsi quelli esentasse (a ilnlo

meramete esemplifcaliuo: assegfll o pensione soriale, indennità, rendita II'JAIL, a$Wo al nacleo farniliare con

tre fglì minori, astryo di maîernità, assegni e pensioni di inaalidità cirile, indennità di arcompagnamentl,

contibuto per serai{o ciuico, erc.);

k. non aver usufruito, in sede di dichiarazione dei tedditi relativi all'anno 2011, della detrazione ar

fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista alI'art.10 della legge 431/98 in favore

dei conduttori di alloggi locati a titolo di abitazione principale ai sensi della predetta legge.

I requisiti debbono essere posseduti da pate del richiedente e,limitatamente alle precedend lettere c., f.,

g., h., i., j., k. anche da parte degli altd componenti il nucleo farnlltare, reladvamente all'anno 2077.

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti sopra riportati è motivo di esclusione della domanda

di contributo.

Aft.2 - Nucleo familiare

Ai fi:ri del presente Bando, per nucleo familiare si intende la famigln costituita ai sensi dei commi 2 e 3

dell'art. 2 dellaL. R. 54/84.

In particolare, si precisa che:

- per nucleo familiare s'intende Iz famigha costituita dai coniugi e dai frgli legittimi, naturali,

riconosciuti ed adottivi e degli affltai con loro conviventi. Ne fanno parte, inoltre, i conviventi

more-uxorio, gli ascendend, i discendenti, i collatetali sino al terzo grado, gli affini sino al

secondo grado, purchè la convivenza sia stabile e sia dimostrata nelle forme di legge;

- qualota la composizione attuale del nucleo familiare del richiedente risultasse mutata rispetto a

quella dell'anno 2077, dovranno essere conteggiati e sommad. anche i redditi complessivamente

prodotti da coloro i quali hanno fatto parte del nucleo familiare dellinteressato nell'anno di

riferimento del rimborso. Sarà cumulato, inoltre, il teddito prodotto nelllanno 2077 dal coniuge

non legalmente separato, anche se non tesidente, nonché I'assegno di mantenimento del

coniuge legalmente separato e dell'ex coniuge, sempre atdnente all'anno del rimborso.

Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.



Art. 3 - Cdteri di valutazione per I'assegnazione del contributo

In base alle domande'di contributo ti.tenute formalmente regolari, sarà stilata apposita gtaduatoria, sulla

base dei seguenti crited di valutazione, in modo da favodre i nuclei dei richiedenti che più dsultano

bisognosi del contdbuto stesso:

1. reddito annuo imponibile complessivo del nucleo famitarc;

2. importo aflnuo del canone di locazione;

3. presenza di persone ultrasessantacinquenni;

4. presenza di disabili con un grado di invalidítà supedore aL70 o/o;

5. particolari situazioni di debolezza sociale, quali:

^. presenza di figli minori in numero maggiore di tre;

b. nucleo composto da un solo genitote e figli minori o disoccupati;

c. nucleo familnre affrdato ai Servizi Sociali a seguito di prowedimento dell'Autorità ì
Giudiziana Minorile.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabiJi, con un'invalidità riconosciuta

minima del7}o/o, o almeno 3 figli minori o altte analoghe situazioni di particolarc debolezza sociale, il

contributo da assegnare potrà essere incrementato fino ad un massimo deI25o/o o, in altemativa, i limiti

di reddito possono essere innalzat fino ad un massimo del25o/o.

Art. 4 - Cdted per la determinazione del reddito

Pet l'accettameflto dei requisiti minimi di cui al7'art. 1 lett. i) e J) l'ammontare dei tedditi da assumere a

dferimento è quello risultante dall'ultima dichnnzione dei redditi come di seguito specificato:

o per il modello CUD 2072,1a Parte B - Dati fiscali;

. per il modello 730 /3, il rigo 11;

. per il modello Unico 20'l,2,il,tigo RN1 del quadro RN o il rigo CM8 del Quadro CM( pet i

contributi mirrimi) e/o tldgo RD11 del qua&o RD;

Pet la verifica della situazione reddituale e patrimoniale si fa riferimento al reddito complessivo del

nucleo familiate ptodotto nell'anno 2011.

I richiedenti dovtanno dichiarare tutti gli emolumenti percepiti da ogni singolo componente del nucleo

familiate, ivi compresi indennita, pensioni, sussidi e redditi esenti, a qualsiasi titolo percepiti (es.:

pensioni sociali, pensioni di invatdità, prestazioni assistenziali in danaro erogati dallo Stato od altri Enti

pubblici, ecc.). comprese le indennità di accompagnamento per gli invalidi civiJi, le indennità previste

per i ciechi assoluti e

parziah e le indennità di comunicazione per i sordomuti.

I tedditi dichiatati devono risultate dalla dichiatazione sostitudva unica resa ai sensi del D. Lgs. n. 109

del 31 m^tzo 1998, come modificato dal D. Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 e dal modello di

autocettifi.cazione "Mod. Reddito" dove si dovtanno indicare gli altri redditi non inclusi nella suddetta

dichiarazione.

In caso di assenza di redditi o per i casi in cui I'incidenza del canone annuo sul reddito sia superiore

al7'80o/o, il richiedente dovtà attestaîe espressamente di essere assisd,to dai Servizi Sociali comunali,

oppure dovtà allegate alla domanda una dtchia:azione telativa alla fonte accertabile del reddito che

conftibuisce al

pagamento del canone e, nel caso in cui il richiedente dichiari di ricevere sostegrio economico da altro

soggetto, dovrà indicate le genetalità di quest'ultimo e allegate alla domanda autocertificazione del

medesimo che attesti la veddicità del sostegno fornito e fammontare del reddito percepito, che deve

risultare congruo rispetto al canone veîsato.

Il limite di teddito di cui alfa letteta j. del precedente articolo 1 è detetminato detraendo dal teddito

complessivo la somma dl€ 576,46 per ciascun figlio a carico. L'importo risultante viene ultedomente

abbattuto del 40o/o, qualora i tedditi dedvino intetamente da lavoro diFendente, mentre tale riduzione



non viene effettuata pet i redditi derivanti da lavoto autonomo. Nel caso di tedditi misti le decuttazioni

sopra indicate vengono operate solo nei confronti dei tedditi da lavoro diFendente mentre quelli da

lavoto autonomo vengono successivamente soÍìmati per intero.

Art. 5 - Documentazione richiesta

Gli interessati, per essere ammessi alla selezione pet I'insedmento nella graduatona degli aventi diritto,

dovranno presentare domanda in catta semplice uilizzando, preferibilmente, la modulistica allegata al

presente bando e disponibile presso l'ufficio protocollo comunale.

AlIa domanda dovtanno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:

7. copia del documento di identità del dchiedente che sottoscdve la domanda;

2. copia del contratto di locazione regolarmente tegisttato per I'anno 2077 con l'indicazione

dell'ammontate del canone annuo risultante; nell'eventualita ifl cui nel corso dell'anno 2011, per

Ia conduzione dello stesso alloggio, sia stato rinnovato il contratto di locazione scaduto o, in

caso di vanazione della residenza anagrafica, sia stato stipulato un nuovo contratto pet un altro

appartamento, al fine di ottenete il conttibuto anche per il periodo antecedente alla decorrenza

del nuovo contratto, è necessad.o allegare alla domanda copia di ambedue i contratti di

locazione tegolarmente registrati;

3. copia della d.cevuta di vetsamento dell'imposta annuale di registrazione del conftatto di

locazione telativa all'anno 2077 ovveto comunic^zione dell'opzione del locatore di awalersi

della cedolare secca e relativa ticevuta di versamento;

4. copia dell'ultima ricevuta di pagamento dell'affitto relativa all'anno 2077;

5. dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE resa ai sensi del D. Lg.vo 37 Marzo 1998, n.109 e s.m.i.

telativa ai redditi posseduti dall'inteto nucleo familiare nell'anno 2011;

6. copia del vetbale rilasciato dalla Commissione Sanitaria Provinciale Invalidi Civili, attestante la

percentuale d'invalidità del soggetto disabile (solo pet nuclei faniltan che includono disabili);

7. copia del prowedimento dell'Autodtà Giudiziada Minorile (solo per nuclei familiari afftdai u

Servizi Sociali);

8. per i cittadini extracomunitari residenti nel Comune di Motta Montecoruino la documentazione

attestante la condizione giuridica di permanenza nel nostro paese (permesso di soggiorno o

altro documento prowisotio);

Solo per i Nuclei Familiad che dichiarano reddito "ZERO" e/o nel caso in cui I'incidenza del

canone annuo sul reddito sia supedore all'80o/o, alla domanda deve essere allegata "I)e4a

Itesclusione" :

1. Ia ceriîtcazione dell'assistente sociale che attesti che il soggetto richiedente fruisce di assistenza

dei Servizi Sociali del Comune:

Wilre
2. la dtchiztazione teladva alla fonte accettabile del teddito che contribuisce al pagamento del

canone;

WUw
3. nel caso in cui il richiedente dichiari di ricevere sostegno economico da altro soggetto,

indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocerd frcazione del medesimo che attesti la

veddicità del sostegno fomito e l'ammontate del reddito petcepito, che deve essere congruo

dspetto al canone versato.

Gli altri tequisiti e condizioni pet la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante

dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli aftc. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. A tal fine è stata

predisposta idonea modulistica (Allegato "C", Allegàto "D", "Mod. Reddito" e Allegato "E') da

allegate alla domanda.



Il Comune di Motta Monteconrino effettuetà contolli a campione sulle dichianzíori rese e sulla

documentazione ptesentata, mediante accertamenti ditetti presso gli uffici frnznziaà ed anagrzftci e/o

mediante la richiesta di tutta la documentazione probatoda delle dichiatazioni rese.

Art. 6 - Termini e modalità per la presentazione delle domande

Le domande dovtanno essere presentate, in busta debitamente sigillata, a mano ditettamente all'Ufficio

di Protocollo Generale del Comune di Motta Montecotrino oppure spedite ^ mezzo del servizio

postale raccomandato owero mediante agerzia di recapito al seguente inrlitrzzo: Sindaco del Comune

di Motta Montecorvino - Via Nazionale n.36 - 71030 Motta Montecoryino FG).
Le stesse dovtanno pervenire al Comune, a pena di esclusione. entro e non oltre le ore 12.00 det

giomo l0/12/2012. farà fede il timbro a datano dell'ufficio comunale accettante (protocollo)

Sulla busta dovtà essere indicato il mittente e riportata la dicitura: * Bando di concotso - Conttibuto i

canone locativo 201î'. La domanda dovrà comurique pervenire enfto i tetmini sopra indicati.

Non può essere presentata più di una domanda pet nucleo familiare.

La non corretta compilazione della domanda in tutte le sue pati o la presentazione di

documentazione incompleta sarà motivo di esclusione dal beneficio.

La presentazione della domanda di concotso implica la piena conoscenza di tutte le norme vigenti in

matena e l'espressa accettazíone di tutte le modalità pteviste nel concorso stesso che con la

pattectprzione al presente bando I'interessato si impegna ad ossewate.

Per informazioti in merito ai contenuti del ptesente bando ci si potrà rivolgere, a part:rc dalla data di

pubblicazione dello stesso, all'Ufficio Tecnico comunale sito in Via Nazionale n. 36 - pdmo piano -

tutti i giorni escluso il sabato dalle ote 10,00 alle 12,00.

Art.7 - Obblighi sanzioni ed esclusioni

E' fatto obbligo al dchiedente di consentire all'Amministrazione comunale o altro soggetto da questa

eventualmente delegato, di effettuate verifiche che si dovesseto rendete necessatie pet I'attività di

controllo.

La vtolazione degli obbfuhi e la presenza di dichiaraziori false o mendaci comporta Ia segnalazione

all'Autorità Giudiziaria pet i prowedimenti di competenza nonché la revoca del ptowedimento di

assegnazione e il recupero delle sorúne eventualmente erogate.

Art. 8 - Procedure

Il Comune di Motta Montecorrrino ptowedetà all'istruttotia delle domande pervenute, effettuandone la

venftca della regolarità fotmale, e a sdlare, sulla base dei criteri di valutazione indicati all'aricolo 3,lz

gnduatona dei bene ficiari.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

Sulla base di quanto previsto dal D. L.vo n. 196/2003 ("Codice in mateda di protezione dei dati

personali"), il trattamento dei dati taccolti ai fini della pattecípntone al presente bando indetto dal

Comune dí Motta Montecor',rino sarà improntato ai principi della correttezza,hceità", ttaspatenza, tutela

della riservatezz^, rispetto dei diri6i, delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati.

Ai sensi dell'anicolo 13 del succitato decreto legislativo, il Comune di Motta Montecorrìno fomisce le

seguenti informazioni:

- i dati taccolti sararìrlo esclusivamente trattati pet I'assolvimento degli obblighi detivanti da

norme di legge che disciplinano il procedimento di assegnzzione dei contributi di cui al ptesente

bando, anche con I'ausilio di procedure informatiche;

- il conferimento dei dati dchiesti è obbligatorio in base alla vigente normativa, pena

I'impossibilità di partecipare al bando di concorso indetto dal Comune di Motta Montecorvino;



i dati raccolti non saranno comunicad ad altri soggetd, diversi dalle Amministrazioni pubbtche

coinvolte (Legione Puglia, Stato), né saranno oggetto di diffusione per finalità diverse da quelle

istituzionali e statistiche, secondo le disposizioni e i limiti di legge;

il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Motta Montecorvino;

il responsabile del trattamento dei dati è il sig. Ing. Egidio CIANI, Responsabile del Settore

Tecnico.

Art. 10 -Etogazione del contributo

L'assegnazione del contributo è effettuata secondo un principio di gradualità che favorisce i nuclei

famitan con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone.

Il Comune si riserva la possibilità di assegnare un contributo inferiore rispetto a quanto previsto dal

litesente bando in caso in cui L ftnanziarrrento tegionale sia insufficiente a soddisfare il fabbisogno

comunale.

Si ptecisa che le dsotse disponibili pet il rimborso dei canoni di locazione relativi allanno 2071

assegnad al Comune di Motta Montecorrrino dalla Regione Puglia glusta D.G.R. di cui sopra

ammontano ad € 238,05.

I contributi di che ttattasi saranno erogati dopo l'accreditamento da parte della Regione Puglia del

ptedetto fnanzíamento.

L'erogaztone all'avente diritto awerrà. con mandato di pagamento intestato al dchiedente il benefi.cio,

successivamente all'introito dei fondi da parte del Comune, compatibilmerlte con il finanziamento

etogato dalla Regione Puglia.

Nel caso di decesso del beneficiario, il contributo potrà essere erogato ad uno solo degli eredi, previa

presentazione di documentazione attestaflte le generalità degli aventi titolo all'eredità del defunto e gli

atti di delega alla riscossione con firma degli eredi debitamerite autendcata ̂  rroîm^ di legge.

Art. 11- Rinvio

Per quanto non previsto nel presente bando si fa dfedmento alla legge regionale n. 54/84, alle leggr in

materia, ai criteri contenuti nella legge n. 437 /98, nel decteto 7 .6.7999 e nelle delibere regionali citate.

IL SINDACO
to Rag. Domenico IAVAGNILIOffir


