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BANDO
per Pattribuzione di contributi del Fondo per il sostegno a|l’accesso

alie abitazioni in locazione 2022

Ambito territoriale n. 11

COMUNE CAPOFILA: NIZZA MONFERRATO

Elenco Comuni appartenenti al¥’ambito, cosi come individuati dai provveciimenti regionali:

AGLIANO TERME , BELVEGLIO, BRUNO, CASTELLETTO MOLINA, CASTELNUOVO BELBO,
CASTELNUOVO CALCEA, CORTiGLIONE, FONTANILE, INCISA SCAPACCINO,
MARANZANA, MOASCA, MOMBARUZZO, MOMBERCELLE, MONTALDO SCARAMPI,
MONTEGROSSO D‘ASTl, NIZZA MONFERRATO, QUARANTL SAN MARZANO OLIVETO,
VAGL£O SERRA, ViGLlANO D’ASTl, VINCHIO.

1"‘ 1- 1 9 ~
COMUNE D! -'

Visti:
~ la Legge 9 dicembre 1998 n. 431 concernente la disciplina deiie locazioni e del rilascio degii
immobili adibiti ad uso abitativo ed in particoiare |'ar1icolo 11 che istituisce, presso il Ministero dei
lavori pubblici, ii Fondo nazionale per il sostegno al|‘accesso delie abitazioni in Iocazioni;
— il Decreto dei Ministero dei Lavori Pubbiici 7 giugno 1999 concernente i requisiti minimi dei
conduttori per beneficiare di tali contributig
- Ea Delibera deiia Giunta Regionaie Piemonte n. 19-5596 del 12 Settembre 2022 concernente
criteri di ripaftizione deiie risorse tra i comuni capofila e requisiti minimi dei conduttori per
beneflciare dei contributi del Fondo nazionale per il sostegno aII'access0 aiie abitazioni in
Eocazione 2022;

RENDE NOTO

che dai 02I11l2022 fino al 1611212022 sono aperti i termini per la partecipazione al Bando per
i’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per |‘anno 2022

ART. 1
REQUISITI ACCESSO FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE 2022

A pena di esclusione, possono essere accolte le domande di soggetti che, a|1a data di apertura del
presente Bando 0211112022:

1. siano cittadini itaiiani 0 di uno Stato aderente a|I'Unione Europea. Possono partecipare anche i
cittadini di Stati extra-europei oppure apolidi a condizione di essere in possesso di titolo di
soggiorno in corso di validité.
2. abbiano Ea residenza in uno dei Comuni de|I'Ambit0 n. 11;
3. siano titolari di un contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo, regolarmente
registrato e con ii canone regoiarmente corrisposto, riferito aII’a||0ggio in cui hanno la residenza
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anagrafica e di categoria catastaie A2, A3, A4, A5 e A6 il cui canone annuo, esciuse le spese
accessorie, non sia superiore a euro 6000,00;
4. siano in possesso di Attestazione ISEE 2022 in corso di validita al momento deila presentazione
della domanda daiia quaie risuiti:
d.1) fascia a: vaiore del reddito comglessivo (riportato neila attestazione ISEE 2022) uguale 0
inferiore a euro 13.6'¥9,58, (equivaiente al doppio del valore di una pensione minima INPS per
|'anno 2022) e incidenza dei canone di locazione, regolarmente corrisposto e ai netto degii oneri
accessori sul reddito complessivo (risultante dalla attestazione ISEE 2022) superiore al 14 per
cento;
d.2) fascia b: vaiore del reddito comglessivo (riportato nelia attestazione ISEE 2022)
superiore a euro 13.61958, ma inferiore a euro 25.000 rispetto al quale Pincidenza dei canone
di locazione, regolarmente corrisposto, e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo
(risultante dalla attestazione ISEE 2022) risulti superiore al 24 per cento.

Per la fascia a) e per la fascia b) il valore ISEE deve essere inferiore a euro 21.752,42
(iimite 2022 per i’accesso ai|'ediiizia sociale, come stabilito con DD della Direzione regionale
Sanita e Welfare, Settore Politiche Welfare Abitativo, n. 1668 del 29 ottobre 2021).

in appiicazione dei principio di graduaiita stabilito da|i’art. 2, comma 3 del D.M. 7 Giugno 1999
in favore dei nuclei famiiiari a pin] basso reddito, |’access0 aila ripartizione di cui aiia fascia b)
(iettera d2) e condizionato aiia integrale soddisfazione del fabbisogno delle domande di fascia
a) come raccoito dai comuni.
Quaiora Ie risorse non siano sufficienti per |‘integra|e soddisfacimento della fascia b) esse
vengono assegnate ai richiedenti in base al reddito pix‘; basso e a|I’incidenza del canone pit:
aita.
5. non siano assegnatari di alloggi di ediiizia sociale e conduttori di ailoggi fruenti di contributi
pubblici;
6. non siano conduttori di aiioggi che hanno beneficiato di contributi ercgati dalia Regione
Piemonte per contratti stipuiati neEE'anno 2022 tramite Ie Agenzie sociali per la locazione (ASLO);
7. non siano conduttori di alioggi che hanno beneficiato di contributi dei Fondo per la Morosita
incolpevole {FlM|) erogati neifanno 2022;
8. non siano richiedenti nel cui nucieo famiiiare siano presenti tiiolari di diritti esclusivi di proprieta,
usufrutto, uso e abitazione su uno 0 pits immobili (di quaiunque categoria catastaie) ubicati in
qualsiasi iocalita dei territorio itaiiano;
concorre a determinare Pesclusivita del diritto di proprieta, usufrutto, uso e abitazione, anche Ia
somma dei diritti palziaimente detenuti dai componenti il meclesimo nucleo farniiiare suiio stesso
immobile.
La disposizione non si applica:
- nei caso di nuda proprieta;
- nei caso di aiioggio che risulti inagibiie da certificazione rilasciata dai Comune;
- nel caso ii richiedente, legaimente separate 0 divorziato, per efietto di sentenza o accorcio
omoiogato ai sensi deiia normativa vigenie, non abbia 1a disponibilita deiia casa coniugaie di cui e
proprietario.

Possono accedere ai contributi dei fondo sostegno locazione 2022 i conduttori nel cui nucleo
famiiéare vi sia un percettore dei reddito/pensione di cittadinanza.
Tuttavia E comuni, secondo quanto previsto da!1’art. 1, comma 6, dei Decreto Ministeriale n. 218 dei
13 lugiio 2022, sono tenuti, successivamente alla erogazione dei contributi, "a comunicare alI‘lNPS
ia iista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota ciestinata
ail’affitto ovvero, comunque, interloquiscono con |’|NPS secondo modalita dallo stesso ente
indicate".

ART. 2
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE E AUTOCERTlF1CAZ¥ONE DE! REQUISITI
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1. l requisiti e le condizioni per la partecipazione at presents bando sono attestabili mediante
dichiarazioni sostitutive ex ant. 46 e 47 DPR n. 445/2000 s.m.i..
2. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
2.1. copia del permesso di soggiorno in corso di validita del solo richiedente nel caso in cui sia
cittadino straniero 0 apolide;
2.2. copia integrale del contratto cii affitto in corso di validiia;
2.3 in caso di titolarita di diritti reaii di proprieta, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso
abitativo ubicati nei territorio italiano e necessario aliegare la documentazione necessaria a
dimostrare di trovarsi in una delle condizioni previste dall’art.1, comma 8.
2.4 in caso di reddito complessivo zero oppure inferiore al canone di locazione annuo stabilito nel
contratto di locazione, é necessario rendere nella domanda di partecipazione la dichiarazione
sostitutiva oi atto notorio circa la fonte di sostentamento.
2.5 In caso di percepimento di sostegni economici per il sostegno al pagamento del canone di
affitto 2022 erogati da soggetti pubbiici o privati, questi vanno dichiarati nella domanda di
pariecipazione.
2.6 Copia delle ricevute di pagamento dei canoni 2022 (eventuali integrazioni di documentazione
sono possibili entro if termine del 20/12/2022

Art. 3
ENTiTA’ DEL CONTRIBUTO E MODALITA Di PAGAMENTO

CONTRHBUTO FONDO 2022
1. Ii contributo teorico riconoscibile e costituito dalla somma occorrente per abbattere il rappoflo
dei canone sul reddito complessivo del nucleo al 14% (fascia a) e non puo, in ogni caso, essere
superiore a € 3000,00.
2. ll contributo teorico riconoscibile e costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto
del canone sul reddito complessivo del nucleo al 24% (fascia b) e non puo, in ogni caso, essere
superiore a Euro 2300,00.
3. ll contributo effettivo erogabile ai beneficiari é determinato da ciascun Comune capofiia
applicando al contributo teorico la medesima percentuale di ripaifo delie risorse effettivamente
disponibili.
In applicazione del principio di gradualita stabilito dall’an 2, comma 3, dei DM 7 giugno 1999 in
favore dei nuclei famiiiari a piii basso reddito, |’accesso alla ripartizione di cui alla fascia B
e condizionato alla integraie soddisfazione del fabbisogno delle domande cli fascia A come raccolto
dai Comuni.
Qualora le risorse non siano sufficienti per Fintegrale soddisfacimento della fascia B), esse
vengono assegnate ai richiedenti in base al reddito pit: basso e all’incidenza del canone pit: alla.
4. Non possono essere erogati contributi effettivi ii cui ammontare sia inferiore a euro 50,00.
5. Sono scomputati dal contributo eventuali diversi sostegni economici per la medesima finaiita di
sostegno al pagamenio del canone di affitto 2022 erogati da altri soggetti pubblici 0 privati.
6. ll Comune Capofila Nizza Monferrato provvede alla liquidazione del contributo effettivo
spettante, di norma in un’unica soluzione

ART. 4
CASI PARTICOLAR1

1. Per Yincapace 0 persona comunque soggetta ad amministrazione di sostegno, la domanda puo
essere presentata dai legale rappresentante 0 persona abilitata ai sensi di legge.
2. in caso di decesso del richiedente, ii contributo e erogato ad altro componente del nucleo
familiare, cosi come composto anagraficamente alla data di apertura del banclo comunale
Diversamente, il contributo deve essere restituito alla Regione, secondo le indicazioni del settore
Politiche di Welfare abitativo.
3. ln fase di erogazione del contributo, quaiora risulti il beneficiario irreperibile, e stabilito El termine
massimo di tre mesi per ii ritiro clellc stesso. '
Scaduto inutilmente tale termine, El Comune deve restituire Pimporto non erogato alla Regione,
secondo le indicazioni del settore Politiche di Welfare abitativo.
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ART. 5
MODALITA Di PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, redatta sullo schema ailegato al presente bando deve essere presentata al -Comune
di lncisa Scapaccino dai 0211112022 fino al 1611212022 con le seguenti modalita:

presentazione domanda presso l'Uffici0 Segreteria -1° piano del Palazzo Comunale con il seguente
orario il LUNEDI’ dalle ore 8.00 alie ore 12.00 ed il VENERDE’ dalle 15.00 alle 18.00 o inviando
mail al seguente indirizzo: ufficiosegreteria@comune.incisascapaccinoat. it

Dell'esito delfistruttoria verra data comunicazione con richiesta telefonica al n.0141720553 oppure
0141 720529

Art. 6
CONTROLLE E SANZIONI

1. Ai sensi dell'art. 71 del DPR. 44512000 l’Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli,
anche a campione, sulfa veridicita delle dichiarazioni sostitutive.
2. Ferme restando le sanzioni penaii previste daIl'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dai controllo
effettuato emerga la non veridicita del contenuto deile dichiarazioni sostitutive, ii dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
3. L'Amministrazione comunale provvede a recuperare le somme indebitamente percepite.

Art. 7
DlSPOSlZlONl FINAL!

1. lnformativa privacy: titolare del trattamento DPO aw. lvlighele Gorga
2. ll Responsabile del procedimento e individuato nel Responsabile dei Senrizi Sociali
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