
 

 

 

 
COMUNE DI ARAGONA 

Prov. di Agrigento 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 
BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INT EGRATIVI PER IL 
SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE P ER L’ANNO 2009. 

 
IL SINDACO 

 
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431 concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili 
adibiti ad uso abitativo; 
Considerato che l’art.11 dell’anzidetta legge istituisce presso il Ministero LL.PP. 7 giugno 1999 e della 
circolare 19 novembre 2007 dell’Assessorato ai Lavori Pubblici il Fondo Nazionale per il sostegno 
all’accesso alle abitazioni in locazione; 
Visto il decreto 7 giugno 1999 ed il Decreto Legge 25 Febbraio 2000 n. 32 contenente disposizioni urgenti in 
materia di locazione per fronteggiare il disagio abitativo; 
Visto la circolare pubblicata sulla GURS n.45 del 15.10.2010 dell’Assessorato  LL.PP, concernente i criteri 
per la formazione della graduatoria comunale prevista dalla normativa indicata in premessa; 
 

RENDE NOTO 
 

Che è indetto un bando pubblico per l’assegnazione dei contributi per il sostegno all’accesso alle 
abitazioni in locazione- annualità 2009. 
I cittadini che occupano alloggi in locazione in possesso dei requisiti di seguito specificati ,  possono 
presentare , a questo Comune , le richieste per la concessione del contributo integrativo del canone di 
locazione ai sensi dell’art. 11 della Legge 431/98 , possono presentare richiesta di contributo anche 
extracomunitari con regolare permesso di soggiorno che risultino residenti sul territorio nazionale da almeno 
10 anni o residenti nella medesima regione da almeno 5 anni; 
1 . le richieste  
-  possono essere inoltrate su appositi modelli o su carta semplice riportante la dicitura “ concessione 
contributo integrativo del canone di locazione ai sensi dell’art.11 Legge 431/98”  e indicando 
correttamente i dati personali e il recapito telefonico; 
- i moduli prestampati possono essere ritirati presso l’Ufficio Servizi Sociali; 
2. le domande devono risultare corredate dalla seguente documentazione : 
 - copia del contratto di locazione regolarmente registrato e copia del documento d’identità; 
- dichiarazione ISE corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica , resa ai sensi del D.L. 31 marzo 98 n. 109 
come modificato dalla D.L. del 03.05.2000 n. 130 , che può essere redatto a titolo gratuito da un CAF 
abilitato, con cui si certifichi: 
 a) L’ammontare dei redditi del nucleo familiare del richiedente risultante dall’ultima dichiarazione dei 
redditi; 
 b) che l’alloggio di cui si richiede il contributo abbia i caratteri tipologici comparabili a quelli di edilizia 
residenziale pubblica; 
-copia di permesso del soggiorno, se la richiesta è presentata da cittadini extracomunitari, e ai sensi dell’art. 
11 comma 13 della legge n°133 del 06 Agosto 2008, al possesso del certificato storico di residenza da 
almeno 10 anni sul territorio nazionale  o di 5 anni nella medesima regione 
- Il contratto di locazione deve coincidere con la residenza del nucleo familiare e dovrà essere allegato alla 
documentazione per l’accesso al contributo unitamente al certificato di stato di famiglia o autocertificazione, 
quest’ultima può comprendere anche la dichiarazione riguardanti il possesso dei requisiti particolari che 
danno diritto all’inclusione nella graduatoria in linea prioritaria, come. 



 

 

a) avere subito provvedimenti di rilascio dell’immobile e di avere proceduto stipulare nuovo contratto di 
locazione ad uso abitativo con le modalità previste dalla legge 431/98; 
b) l’eventuale presenza nel nucleo familiare di soggetti ultra sessantacinquenni, disabili o analoghe situazioni 
di particolare debolezza Sociale. 
Tenuto conto della urgenza rappresentata dall’Assessorato Regionale relativamente alla trasmissione della 
scheda dati, allegata alla circolare debitamente compilata , entro il 20.11.2010 altrimenti si incorre nella 
riduzione del 10% ( dell’importo del contributo) per le trasmissioni dal 1° al 30° giorno successivo a quello 
stabilito e addirittura l’esclusione del riparto per le trasmissioni oltre il 31° giorno si fa presente che il 
termine di presentazione delle istanze è fissato perentoriamente entro e non oltre  il  15. Novembre 2010;  
Per potere richiedere l’inclusione nella graduatoria comunale per l’accesso al contributo integrativo di 
sostegno per il pagamento del canone di locazione, occorre possedere i seguenti requisiti riferiti al nucleo 
familiare del richiedente; 

1) reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare non superiore alla somma di due pensioni 
minime INPS (per l’anno 2009 detto limite assomma a Euro 11.901.76 ) rispetto al quale l’incidenza 
del canone non risulti inferiore al 14% (cosiddette “Fascia A”);  

2) reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare non superiore a quello determinato per 
l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica pari a Euro 13.806,45  rispetto a quale 
incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24% (cosiddetta “ Fascia B” ). 

3) Questi limiti possono essere solamente superati da quei casi rientranti nell’art. 2 comma 4, del D.M. 
lavori pubblici 7 giugno 1999 e quindi per la fascia A non può essere superato il limite massimo di 
euro 14.877,20 mentre per la fascia B non può essere superato il limite di euro  17.258,06. Il reddito 
da assumere a rifermento è quello dell’anno 2009, risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata 
nell’anno 2010 e l’ammontare del canone va rilevato dal contratto di locazione; 

4) Contratto di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo, di proprietà pubblica o privata, 
debitamente registrato (con esclusione degli alloggi di edilizia economica e popolare, di quella 
avente categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e di quelli locati esclusivamente per finalità turistiche). 

Il contributo massimo sarà commisurato in modo tale di ridurre al 14% l’incidenza del canone sul reddito 
per la fascia A, e del 24% per la fascia B; 
In ogni caso il contributo predetto non potrà superare, rispettivamente la somma di Euro 3.098,74 
(L.6.000.000) per le previsioni di cui alla “fascia A” e di Euro 2.324,05 (L.4.500.000) per le previsioni di 
cui alla “fascia B”; 
L’Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare il controllo dei dati prodotti da ciascun 
richiedente a mezzo delle competenti autorità. 

Dopo l’acquisizione delle istanze e dei controlli si provvederà a stilare apposita graduatoria , dando priorità 
ai nuclei con particolari condizioni di disagio economico. 

Saranno escluse dalla graduatoria le istanze: 
- pervenute oltre il termine prefissato; 
- non corredate della copia del contratto di locazione, regolarmente registrato; 
- prive dell’Autocertificazione concernente la situazione reddituale, (ISE); 
- prive della firma del richiedente o se la stessa è stata apposta in modo illeggibile: 
- prive del modello F.23 regolarmente pagato: 
La concessione al contributo è vincolata alla disponibilità del fondo nazionale di sostegno assegnato 
dalla Regione Sicilia e la domanda non comporta nessun impegno da parte dell’amministrazione. 

 
ARAGONA, lì 04.11.2010 
 
 
C/R 

  Il Responsabile Il Sindaco 
  2° Settore Servizi alla Persone            (Dott. Alfonso Tedesco) 

    Rapporti Sociali 
(Dr. Giuseppe Buscemi) 


