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A VVISO PUBB L ICO 
 

SI RENDE NOTO A TUTTI GLI INTERESSATI CHE PRESSO IL 
COMUNE E L’ALBO ON-LINE SONO DISPONIBILI I MODULI E 

RELATIVO BANDO INTEGRALE  PER LA CONCESSIONE DI 
CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI 

LOCAZIONE A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER IL 
SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE 

 (LEGGE N. 431 DEL 09.12.1998, ART.11) – ANNUALITA’ 2020 
MENSILITA’ DA GENNAIO AD APRILE 2020 – 

 
 REQUISITI DI AMMISSIONE DEI BENEFICIARI 
Può presentare richiesta chi, alla data di presentazione della domanda, è in possesso dei seguenti requisiti di ammissione: 
Cittadinanza Italiana o di uno stato aderente all’Unione Europea. 
Residenza anagrafica nel Comune di Simala e nell’alloggio per il quale si richiede il contributo, al momento della presente 
domanda, unitamente a tutti componenti del nucleo familiare occupante il medesimo alloggio; 
Per gli immigrati extracomunitari residenza nel Comune di Simala e possesso di un regolare titolo di soggiorno; 
Titolarità di un contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliare di proprietà privata sita nel Comune di Simala 
occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva o 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 o esclusiva. 
Il contratto di locazione 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; 
Permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. 
La mancanza di anche uno solo dei requisiti suddetti costituisce causa di esclusione. 
REQUISITI REDDITUALI 
La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti reddituali: 
Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due 
pensioni minime INPS (€ 13.392,00), 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. 
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%, l'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00. 
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. 
Scadenza inoltro domande al protocollo dell’ente entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 3 Giugno 2020 
 
Simala, 29 Aprile 2020        Il Resp.le del Servizio 
         Ass. Soc.le Dott.ssa Cocco Romina 
 


