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                                                          (mensilità di gennaio-aprile 2020) 

Legge 9 dicembre 1998, n.431 art. 11.- Fondo nazionale  per il sostegno 
all’accesso alle  abitazioni in locazione . Concessione di contributi per il sostegno 
all’accesso alle abitazioni in locazione anno 2019. Delib.G.R N. 20/1 del 
17.04.2020.   
Presentazione  delle domande  dal  27.04.2020 al 26.05.2020. 

In esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n. 20/1 del 17.04.2020 e della 
Determinazione Ras n. 11278/593 del 21.04.2020, si informano gli interessati che è 
possibile inoltrare richiesta di contributo per il pagamento dei canoni di locazione 
relativi all’anno 2020 relativi al periodo gennaio – aprile 2020, secondo le seguenti 
disposizioni:  

Destinatari 
- i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di 

proprietà privata site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione 
principale ed esclusiva. 

- Sono altresì, destinatari dei contributi 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;   

     la locazione deve:  
- risultare da un contratto regolarmente registrato;  
- sussistere alla data di presentazione della domanda; 
- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente 

ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo 
non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell’anno successivo.   



Requisiti economici: 
Fascia A: reddito ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due 
pensioni minime INPS (€. 12.392,00), rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE 
del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l’ammontare del 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: reddito ISEE 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.  

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate 
nelle categorie catastali A1, A8 e A9. 

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della 
presentazione della domanda; per gli immigrati extracomunitari è necessario, 
inoltre il possesso di un regolare titolo di soggiorno. 

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali 
sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da 
assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (in tal  caso il 
contributo da assegnare può essere superiore al limite di € 3.098,74 per la fascia A 
o al limite di 2.320,00 per la fascia B) o, in alternativa, in relazione al possesso dei 
requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito possono essere innalzati 
fino ad un massimo del 25%.  

Non sono ammessi i nuclei familiari in cui anche un solo componente risulti 
titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio 
adeguato alle esigenze del nucleo familiare e i nuclei familiari che abbiano un 
contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o 
tra coniugi non separati legalmente. 

Le domande redatte su apposito modulo devono essere inoltrate all’Ufficio 
Protocollo, a mano o attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: 
protocollo@pec.comune.fluminimaggiore.ca.it corredata della documentazione 
richiesta, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 10,30 del giorno 26.05.2020   

Per informazioni o chiarimenti può essere contattato l’Ufficio Servizi Sociali al n° 
0781/5850203/204. 
E mail servizisociali@comune.fluminimaggiore.ca.it 
 –  servizisociali@pec.comune.fluminimaggiore.ca.it 
                                                                        
        La Responsabile del Servizio 
                                                                      (Dott.ssa Bruna MELI)                                                                      
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