
                   

 

BANDO COMUNALE PER 
L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 

PER IL SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI ABITATIVE anno 2018
(affitti corrisposti nell’anno 2017)

IL PRESENTE BANDO STABILISCE I REQUISITI SOGGETTIVI DEI CONDUTTORI DI
ALLOGGI E DISCIPLINA LE PROCEDURE E LE MODALITA’ PER L’EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI  STRAORDINARI  INTEGRATIVI  PER IL PAGAMENTO DEI CANONI  DI
LOCAZIONE (Deliberazione di Giunta Comunale n. 133  del 09/11/2018) 

Scadenza alle ore 13:00 del  12 gennaio 2019 

Il  presente bando stabilisce i  requisiti  soggettivi  dei conduttori  di  alloggi  e disciplina le
procedure e le  modalità per l’erogazione dei  contributi  per  il  sostegno all’accesso alle
abitazioni in locazione per l’anno 2018 (affitti corrisposti nell’anno 2017) ai sensi dell’art.
11  della  legge  9  dicembre  1998,  n.431  “Disciplina  delle  locazioni  e  del  rilascio  degli
immobili adibiti ad uso abitativo” (Fondo Sociale Affitti)

ARTICOLO 1  
REQUISITI di ACCESSO

Possono beneficiare dei contributi suddetti i conduttori di alloggi in locazione, titolari di un
contratto di locazione ad uso abitativo prima casa regolarmente registrato e non stipulato
tra parenti o affini entro il 2° grado. 
La registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della
domanda, purché il richiedente dimostri prima della formazione dell’elenco comunale degli
ammessi a contributo di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente
ufficio e di aver versato la relativa imposta.

Il  contratto  di  locazione  deve  essere  intestato  al  richiedente  o  ad  un  componente
maggiorenne convivente con il  nucleo famigliare,  riferirsi  ad alloggi  siti  nel  Comune di
Celle Ligure, in locazione sul mercato privato e occupati a titolo di residenza (esclusiva o
principale). 
Non sono ammesse richieste di contributo relativamente ad alloggi di edilizia residenziale
pubblica locati secondo la normativa regionale.
  
Non  sono  ammesse  richieste  di  contributo  relativamente  a  canoni  il  cui  importo
contrattuale risulti superiore a € 7.800,00. 
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Per poter beneficiare del contributo, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti
ulteriori requisiti: 

a) Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea. 

b) Cittadinanza di uno Stato non aderente all’Unione Europea e in regola con quanto
disposto dagli art. 6 e 7 della Legge 6/3/1998 n. 40;

c) titolarità di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del
D. Lgs. N.3/2007;

d) residenza anagrafica nel Comune di Celle Ligure;

e) titolarità  di  un  contratto  di  locazione  relativo  ad  una  unità  immobiliare  ad  uso
abitativo primario non inclusa nelle categorie catastali A/1 A/7 A/8 A/9 e A/10 o con
superficie utile netta interna superiore ai 110 mq, estensibile fino a 120 mq per i
nuclei familiari con più di cinque componenti; 

f) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di proprietà,
usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località
del territorio provinciale, su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare
stesso secondo la scheda n. 2  di cui al Dgr. 613 del 25.7.2018 “Nuovi indirizzi e
criteri per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
ed individuazione degli ambiti ottimali di utenza” fatto salvo il caso in cui l’alloggio
sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che
dichiari l’inagibilità ovvero l’inabitabilità dell’alloggio;

g) non  titolarità  dell’assegnazione  in  proprietà,  immediata  o  futura,  di  alloggio
realizzato o recuperato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati,
in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici sempre che l’alloggio sia
inutilizzabile senza aver dato luogo ad indennizzo o a risarcimento del danno;  

h) non titolarità, unitamente ai componenti facenti parte del predetto nucleo familiare,
di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati
in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai
fini  dell’applicazione dell’imposta comunale sugli  immobili,  sia superiore a quello
corrispondente al valore medio degli alloggi di Erp presenti nel proprio Comune (€.
74.852,32)

i) non avere ottenuto, per la stessa annualità, l’attribuzione di un altro contributo per il
sostegno alla locazione da parte di  Enti  Sociali,  Associazioni,  Fondazioni  o altri
organismi; 

j) valore  dell’ISEE,  (indicatore  della  Situazione  Economica  Equivalente)  riferito  al
nucleo familiare, non superiore a €.16.700,00;

k) effettivo sostenimento da parte del nucleo familiare, nell’annualità precedente alla
presentazione  della  domanda  di  contributo,  dell’onere  relativo  al  canone  di
locazione risultante da idonea documentazione (ricevute, bonifico, assegni bancari,
dichiarazione del proprietario).
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l) il  canone annuo di locazione come contrattualmente stabilito non superiore a €.
7.800,00. 

I  suddetti  requisiti  sono  dichiarati  dall’interessato  nella  domanda  di  assegnazione  del
contributo redatta sull’apposito modello A) ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del
28 Dicembre 2000.

ARTICOLO 2 
DETERMINAZIONE del CONTRIBUTO

1) Il  contributo  teorico  erogabile  è  pari  al  40% del  canone  di  locazione  annuale,
rapportato al numero di mesi sostenuti, arrotondato all’unità superiore.

2) Il contributo teorico minimo ammissibile è pari a € 500,00 al di sotto del quale il
contributo non viene erogato.

3) Il contributo teorico massimo riconoscibile è pari a € 2.400,00.

4) Nell’ipotesi  in  cui  il  richiedente  abbia  beneficiato  della  detrazione  di  imposta
prevista  dall’art.  16  comma 1bis  del  DPR 22/12/1986  nr.  917  (Testo  Unico  delle
imposte sui redditi) il contributo teorico viene ridotto dell’importo detratto ai fini fiscali
anche in frazioni di anno.

ARTICOLO 3
MODALITA’ di PARTECIPAZIONE, ISTRUTTORIA e CONTROLLI

1) Le  domande,  redatte  sul  modello  A)  allegato  al  presente  Bando,  debbono  essere
presentate all’Ufficio del Protocollo del Comune di Celle Ligure dal lunedì al sabato
dalle ore 10:00 alle ore 13:00 , da mercoledì 12 dicembre  entro , e non oltre, le ore
13.00  del giorno 12 gennaio  2019 pena l’inammissibilità. 
I  relativi  moduli  sono disponibili  presso l’Ufficio Servizi  Sociali  (via  SS. Giacomo e
Filippo 7,  Celle  Ligure,  tel.019.991119 – email  servizisociali@comunecelle.it)  tutti  i
giorni dalle 10.30 alle 13.00 e, previo contatto con l’ufficio, il giovedì pomeriggio dalle
15.00 alle 17.30 e presso l’Ufficio U.R.P. Ufficio Relazioni con il Pubblico al piano terra
del  Palazzo Comunale. La modulistica sarà anche scaricabile dal sito internet del
Comune di Celle Ligure.

2) Il  Comune accerterà  l’ammissibilità,  la  completezza  e  la  regolarità  delle  domande.
Saranno  escluse d’ufficio le domande non ammissibili per carenza di requisiti, non
regolari, incomplete, contraddittorie o che, in base ai controlli effettuati, risultassero non
veritiere.  Della  esclusione  sarà  data  comunicazione  agli  interessati  mediante
raccomandata postale.

ARTICOLO 4
CASI PARTICOLARI

Nel caso di decesso del  conduttore di  alloggio ammesso alle graduatorie,  il  contributo
potrà  essere  riscosso  dagli  eredi  presenti  nel  nucleo  familiare  dichiarato  all’atto  della
domanda. Nel caso quindi di decesso del conduttore quale unico componente del nucleo
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familiare il contributo spettante verrà annullato e inserito nuovamente nel fondo per essere
ridistribuito proporzionalmente tra gli aventi diritto.

ARTICOLO 5
GRADUATORIA

Il Comune, espletate le incombenze di cui all’art.3, provvederà, attraverso l’Ufficio Servizi
Sociali alla formulazione della graduatoria definitiva degli aventi diritto. 
Pertanto, in base ai fondi stanziati, l’Ufficio predisporrà gli atti conseguenti per l’erogazione
degli importi agli aventi diritto, collocati in graduatoria.
Nell’ipotesi in cui i fondi impegnati dall’Amministrazione Comunale non siano sufficienti a
soddisfare integralmente tutte le richieste i contributi saranno ridotti in modo proporzionale 

ARTICOLO 6
CONTROLLI

1) Il  Comune,  in  coerenza  con  le  vigenti  linee  guida  regionali,  effettuerà  controlli
avvalendosi di informazioni già in possesso della Pubblica Amministrazione, ovvero dei
Comandi territoriali della Guardia di Finanza. Le verifiche su quanto dichiarato saranno
operate su un campione, ottenuto mediante sorteggio, corrispondente alla percentuale del
10% su tutti gli aventi diritto al contributo.

2) Ai  sensi  del  comma 6 art.11  del  DPCM 159/2013,  per  l’attuazione dei  controlli
predisposti  dal  Comune,  il  richiedente  dichiara  la  propria  disponibilità  a  fornire  idonea
documentazione atta a dimostrare la propria completezza e la veridicità dei dati dichiarati .

3) Il  richiedente sarà sospeso dal beneficio economico se, in seguito all’esito delle
verifiche di cui sopra e nel caso di soggetti  non assistiti, risultassero situazioni valutate
come inaccettabili ai fini del sostenta mento familiare.

4) Verranno accertate  eventuali  erogazioni  concesse al  medesimo nucleo familiare
allo stesso titolo, per evitare duplicazioni contributive.

                                                 

Per ogni informazione o chiarimento in merito alle procedure oggetto del presente Bando,
gli interessati  potranno rivolgersi all’Ufficio per i Servizi Sociali via Santi Giacomo e Filippo
5 con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 13:00 

Il Responsabile dei Servizi 
culturali ricreativi turistici e sociali

Giorgio Ferrando 
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ALLEGATO 1
Mod. A)

PARTECIPAZIONE AL BANDO COMUNALE PER 
L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 
PER IL SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI 

RELATIVE ALL’ANNO 2017 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 133 DEL

08/11/2018   

Dati anagrafici

Il sottoscritto _____________________________________________________________

Nato a ____________________________prov._____il____________________________

Residente a _____________________________________prov_____________________

Via__________________________________________nr._________________________

In qualità di conduttore dell’alloggio sito nel Comune di Celle Ligure

Via_____________________________________nr_________come da contratto di

 locazione stipulato in data________________ con scadenza in data ________________

presenta domanda

per ottenere la concessione del contributo pubblico per far fronte al pagamento del canone
di locazione.

A tal fine, reso edotto dalle sanzioni penali previste dall’art.496 del Codice Penale in caso
di dichiarazione mendace, sotto la sua personale responsabilità ai sensi e per gli effetti
degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445
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dichiara

di essere cittadino italiano o di uno stato aderente all’Unione Europea;  oppure: 

- di essere cittadino di uno Stato non aderente all’Unione Europea e in regola con quanto
disposto dagli art. 6 e 7 della Legge 6/3/1998 n. 40;

- di essere titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi
del D. Lgs. N.3 del 2007;

- di essere residente nel Comune di Celle Ligure e di avere un nucleo familiare, quale
risulta dalla dichiarazione ISEE, così composto:

COGNOME NOME DATA E LUOGO DI 
NASCITA

RELAZIONE DI 
PARENTELA

  

di  non  essere  titolare,  unitamente  ai  componenti  facenti  parte  del  predetto  nucleo
familiare, del diritto di proprietà, di usufrutto uso o abitazione su un alloggio adeguato,
nell’ambito del territorio provinciale ligure, secondo la scheda n. 2 di cui alla Dgr. 613 del
25.7.2018 “Nuovi indirizzi e criteri per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica ed individuazione degli ambiti ottimali di utenza”; 

di  non  essere  titolare,  unitamente  ai  componenti  facenti  parte  del  predetto  nucleo
familiare,  dell’assegnazione in  proprietà,  immediata o futura,  di  alloggio realizzato con
contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo
Stato o da Enti pubblici.

di  non  essere  titolare,  unitamente  ai  componenti  facenti  parte  del  predetto  nucleo
familiare, di  diritti  di  proprietà,  usufrutto,  uso ed abitazione su uno o più beni immobili
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ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai
fini  dell’applicazione  dell’imposta  comunale  sugli  immobili,  sia  superiore  a  quello
corrispondente  al  valore  medio  degli  alloggi  di  Erp  presenti  nel  proprio  Comune  (€.
74.852,32)

di possedere un ISE (Indicatore della Situazione Economica), riferito al predetto nucleo
familiare, di €.  _______________________;

di possedere un ISEE redditi 2017 (Indicatore della Situazione Economica Equivalente),
riferito al predetto nucleo familiare, pari a  €. ________________;

che il  contratto di  locazione dell’alloggio è stato registrato presso l’Ufficio del  Registro
di .................................................... numero .................  in data ......................................  

che il canone di locazione sostenuto nell’anno 2017 (escluse le spese di amministrazione)
è  pari  a  €.  ______________________ ,  così  come risulta  da  idonea documentazione
(ricevute, bonifici, assegni, ecc..) per un totale di mesi ________;

che tale contratto di  locazione è relativo ad una unità immobiliare occupata a titolo di
residenza esclusiva  o  principale  dal  proprio  nucleo familiare anagrafico e non è stato
stipulato tra parenti o affini entro il secondo grado; 

di  essere  in  regola,  relativamente  alla  registrazione  del  contratto  di  locazione,  con
l'assolvimento dell'imposta di registro;

di essere consapevole che l'incompletezza della presente istanza o la  contraddittorietà
dei dati in essa contenuti ne comporteranno il rigetto;

di essere disponibile, ai fini dell'attuazione dei controlli predisposti dalle Amministrazioni
Comunali preposte, a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la
veridicità dei dati dichiarati, ai sensi del comma 7, art.4, d.lgs. n.109\1998. 

     Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della legge
675/1996 che i  dati  personali  raccolti  saranno trattati,  anche con strumenti  informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

Dichiaro altresì,  ai  sensi dell’art.  4 comma 2 del D Lgs 31.03.1998 n.109, di  essere a
conoscenza  che,  in  caso  di  corresponsione  del  contributo,  possono  essere
eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni rese.

Data ________________________________

Firma ____________________________
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