Com
mune di Caariati
AVV
VISO Pubblico
o di Co
oncorso per la
a conce
essione
e di contributii ad
inte
egrazion
ne dei canoni
c
d locaz
di
zione LE
EGGE 431/98
4
- Fondo
o Nazion
nale
Sos
stegno all'acce
a
esso alle
e Abitazioni in Locaziione AN
NNO 202
20
Ai sensi dell’art. 11 della Legge 9.12.1998
9
n. 431
4 e della Deeliberazione di Giunta dellaa Regione Calaabria n. 206 del
d 27 marzo 2006 è
o un Bando di
d Concorso Pubblico
P
per la
l concessione di contribu
uti integrativi ai conduttorii, per il pagam
mento dei canoni di
indetto
locazio
one dovuti ai proprietari
p
deegli immobili adibiti
a
ad uso abitativo per l’anno 2020.
Conflu
uiscono sul Fondo regionalee per la locazio
one risorse staatali, risorse regionali
r
e riso
orse comunali.
1. DESSTINATARI E REQUISITI
R
Sono ammessi
a
all’errogazione dei contributi i soggetti che alla data della presentazionee della doman
nda sono in possesso dei seeguenti
requisiti, che vengo
ono valutati co
on riferimento
o al nucleo fam
miliare così co
ome determin
nato dal Regollamento apprrovato con DPCM n.
2014, tranne ili requisito di cui al punto C (Titolarità dii contratto e assenza
a
159 deel 5/12/2013, pubblicato sulla G.U. n. 19 del 24/01/2
rapporrti di parentela per un allogggio ad uso ab
bitativo, che sii riferisce al so
oggetto richieedente il contrributo).
A) Citttadinanza
A.1
1) Cittadinanzza italiana opp
pure
A.2
2) Cittadinanzza di uno Stato appartenen
nte all’Unione
e Europea opp
pure
A.3
3) Cittadinanza di uno Sttato non app
partenente all’Unione eurropea per gli stranieri ch
he siano mun
niti di perme
esso di
sogggiorno o carrta di soggiorno ai sensi deel D.Lgs.286/9
98, così come
e modificato dalla
d
Legge 30/07/2002. n. 189 in posssesso di
ressidenza da allmeno dieci anni
a
nel territtorio naziona
ale ovvero da
a almeno cinq
que anni nellla medesima regione perr come
pre
evisto dal D.L. 112 del 25/0
06/08, art. 11
1, comma 13, convertito
c
co
on legge n. 133
3 del 06/08/0
08.
B) Ressidenza
Ressidenza anaggrafica nel Co
omune di CARIATI alla daata di presentazione dellaa domanda, n
nonché nell’aalloggio oggetto del
con
ntratto di locaazione.
C) Tito
olarità di conttratto per un alloggio
a
ad usso abitativo e assenza rapp
porti di parentela
C.1
1) Titolarità di
d un contrattto di locazion
ne ad uso ab
bitativo, per un
u alloggio siito nel Comu
une di CARIAT
TI, stipulato ai
a sensi
delll’ordinamentto vigente al momento
m
dellaa stipulazionee, regolarmen
nte registrato presso l’Ufficio delle Entratte.
C.2
2.)Assenza di rapporti di paarentela o di affinità
a
entro il secondo grrado tra conduttore ed il lo
ocatore
D) Asssenza di asseggnazioni di allo
oggi pubblici
D.1
1) non essere assegnatario
o di un alloggio
o d’Edilizia Re
esidenziale Pu
ubblica a cano
one sociale;
D.2
2) non essere assegnatario
o di un alloggio
o comunale.
E) Tito
olarità di dirittti reali su allo
oggi
Il nucleo
n
richied
dente non devve essere titollare di diritti di
d proprietà, usufrutto,
u
uso
o o abitazionee su un allogggio situato in ambito
a
pro
ovinciale. Le seguenti
s
condizioni non son
no causa d’escclusione dal co
ontributo:
- titolarità di un
u diritto realee di “nuda pro
oprietà”;
u quota su un
u alloggio no
on superiore al
a 50%;
- titolarità di una
u quota su più
p alloggi purrché le quote,, prese singolaarmente, non siano superio
ori al 50%;
- titolarità di una
ecnico Erarialle come inagiibile oppure in presenza d
di un provved
dimento del Sindaco
S
- alloggio accaatastato presso l’Ufficio Te
che dichiari l’inagibilità
l
op
ppure l’inabittabilità dell’allloggio.
F) Situ
uazione econo
omica
F.1
1) Valore ISE (Indicatore della Situazione Economica ), Valore ISEE ( Indicatore deella Situazionee Economica Equivalente)
E
e
ed
inccidenza del caanone d’affitto
o annuo, al neetto degli oneeri accessori, sul
s valore ISE rientranti enttro i valori di seguito
s
indicati:
FASCIA
VALO
ORE ISE EURO
VALOR
RE ISEE EURO
INCIDEENZA CANONE ANNUO SUL VALORE ISSE
FASCIA A
Fino a 13.035.88
Non in
nferiore al 14%
%
Da 12.177.10
1
a
FASCIA B
Fino a 15.000,00
Non in
nferiore al 24%
%
17
7.000,00
Il valore
v
ISEE in
ndicato nella tabella ai so
oli fini della collocazione
c
nella
n
fascia B,
B è diminuito
o del 30% in presenza di uno
u dei
segguenti requisitti:
- presenza di un
u solo redditto derivante da
d solo lavoro
o dipendente o da pensionee;
u o più redd
diti da sola peensione e pressenza di almen
no un compon
nente d’età su
uperiore a 65 anni.
- presenza di uno
n sono tra loro cumulabiili.
Talli condizioni non
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F.2
2) Patrimonio mobiliare deel nucleo famiiliare non sup
periore ad Euro 25.000,00 al lordo dellaa franchigia prrevista dal DP
PCM n.
159
9 del 5/12/20
013, art. 5, com
mma 6;
I re
equisiti relativvi alla situazio
one economicca di cui alla le
ettera F) sono
o desunti da valida
v
attestazione ISEE rilaasciata dall’IN
NPS.
2. ATTTESTAZIONE ISSE / ISEE DOC
CUMENTAZION
NI SOSTITUTIV
VE UNICHE
Ai sensi del DPC
CM n. 159 deel 5/12/2013, l’attestazionee ISE/ISEE rilaasciata dalla banca
b
dati INP
PS, valevole per
p questo Baando di
mplessivi, dich
hiarati ai fini IRPEF, conten
nuti nella dichiarazione de
ei redditi anno 2019
Concorso, vienee calcolata con redditi com
d. 730 o Mod
dello Unico), oppure
o
quello
o percepito ne
ell’anno 2018 indicato nell’’ultima certifiicazione (Mod
d. CUD)
preesentata (Mod
quaalora non sia stata presentata dichiarazione dei redditi.
Non
n sono effi
icaci:
a.

eventuali nuove dich
hiarazioni sostitutive
e, in segui
ito alla scadenza
s
del
lla validit
tà annuale della
precedente
e dichiarazione, present
tate posteri
iormente al termine di chiusura del bando comu
unale.
b. eventuali nuove dic
chiarazioni sostitutive
e, in segu
uito a mut
tamenti nel
lle condizi
ioni familiari e
economiche
e, presentat
te posteriorm
mente al ter
rmine di chi
iusura del bando
b
comunale.

ANDA
3. PREESENTAZIONE DELLA DOMA
Laa domanda di partecipazion
ne deve esserre presentata in forma di dichiarazione
d
sostitutiva ai sensi del DPR
R 445/00, com
mpilata
essclusivamentee sui moduli predisposti
p
da
al Comune di CARIATI
C
che saranno in disttribuzione preesso la sede co
omunale:
- AR
REA SERVIZI ALLLA PERSONA Piazza
P
R. Trento
o; Resp. Cataldo Russo, tel. 09
983/9402204 email:
e
protocolllo.cariati@asm
mepec.it;
Il modulo
m
di dom
manda ed il band
do saranno scaricabili anche dal
d sito Internett del Comune: www.comune.c
w
cariati.gov.it

Laa domanda do
ovrà, PENA L’EESCLUSIONE:
Pe
ervenire al prrotocollo del COMUNE
C
DI CARIATI
C
sito in Piazza R. Trento
T
entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazio
one del
prresente avviso
o pubblico.
Le
e domande pe
ervenute dopo la scadenzaa sopra indicata verranno escluse
e
dal concorso.
All modulo, deb
bitamente sotttoscritto, occo
orre allegare i seguenti doccumenti:
1. Copia di vaalido documento di identittà del sottoscrrittore la dom
manda;
ne ISEE comp
pleta di Dichiaarazione Sostitutiva Unica in
i corso di vallidità;
2. Attestazion
mente registrrato presso l’U
Ufficio del Reggistro;
3. Copia Conttratto di locazzione regolarm
ermesso di so
oggiorno valid
do del dichiarante e di tuttti i componen
nti il nucleo (per i cittadin
ni non apparttenenti
4. Carta o pe
all’Unione Europea).
migrati: autoccertificazione di residenza storico da almeno dieci anni nel territo
orio nazionale
e ovvero da almeno
a
5. Per gli imm
cinque ann
ni nella medesima regione..
NTRIBUTO
4. ENTTITA’ DEL CON
Il contributo è caalcolato sulla base dell’incidenza del can
none annuo 2020,
2
al netto degli oneri acccessori, sul valore
v
ISE
2/2013:
(Indicatore dellaa Situazione Ecconomica) callcolato ai senssi del DPCM n. 159 del 5/12
Incidenza canone annuo/ISEE
FASCIA
Entità del
d contributo
o
Incidenza canone/valore ISSE ridotta al 14% per un contributo teorico massim
mo di 3.100,00 Euro
F
FASCIA
A
non inferiiore al 14%
Incidenza
canone/valore
IS
SE
ridotta
al
24%
per
un
contribut
o
teorico
massim
mo di 2.325,00 Euro
FASCIA B
non inferiiore al 24%
NONE DI LOCA
AZIONE
5. CAN
1.

Il canone annuo di locaazione, al ne
etto degli one
eri accessori, è costituito dalla sommaa dei canoni di
d locazione mensili
a
in seguito a proroga o rinnovo op
ppure in seguito a stipulazione di un contratto di locazione,
relativi all’’anno 2020, anche
anche per un alloggio diverso da quelllo per il qualee è stata prese
entata la dom
manda.
novo o stipula di un nuovvo contratto entro
e
i termin
ni di aperturaa del Bando comunale,
c
il canone
2. In caso di proroga, rinn
o dalla sommaa dei canoni.
annuo saràà determinato
Le frazioni di me
ese inferiore a 15 gg. sono escluse dal caalcolo del con
ntributo.
6. DEC
CESSO
In caso
c
di decessso, il contributo sarà assegn
nato al soggettto che succed
de nel rapportto di locazione ai sensi dell’art. 6 della Leegge
n.3
392/1978.
Qu
ualora non ricorra il caso su indicato e ili decesso sia avvenuto po
osteriormentee all’approvaziione dell’elen
nco dei beneficiari, il
Comune provveederà al ricalcolo dell’incideenza del cano
one in base al numero dei mesi di locazzione fino all’’avvenuto deccesso e
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verrserà l’eventu
uale contributo così ricalcollato ad un ereede o agli ere
edi individuato
o/i in base allee disposizioni del Codice Civile. In
queesto caso l’ereede o gli eredi dovranno prresentare app
posita richiestaa al Comune di
d Cariati.
7. CON
NTROLLI
Il richiedente dichiara di esseere a conoscenza che verraanno eseguiti controlli diretti ad accertaare la veridicittà delle inform
mazioni
d
71 deel D.P.R. n. 445/00 e dell’arrt. 11 comma 6 del DPCM n.
n 159 del 5/1
12/2013. Inolttre ai sensi deell’art. 6
forrnite ai sensi dell’art.
dellla Legge 07.0
08.1990 n. 241
1 e successivee modifiche ed
d integrazionii, il Comune in
n sede d’istruttoria, può ch
hiedere il rilascio o la
retttifica di dichiarazioni o istanze erronee o incompletee e può esperire accertam
menti tecnici eed ispezioni ed
d ordinare essibizioni
doccumentali atte a dimostrarre la completeezza, la veridiccità e la congrruità dei dati dichiarati,
d
oltrreché finalizzaate alla correzzione di
errrori materiali o di modesta entità.
8. ISTR
RUTTORIA DO
OMANDE E PR
ROCEDURE DI EROGAZIONEE
E` di
d competenza
a dei Comuni::
p
predisposizion
e e pubblicaziione del bando
o comunale;
Isstruttoria dellle domande e approvazionee della gradua
atoria;
p
procedere
all’isstruttoria dellle domande ed alla verifica
a del possesso dei requisiti previsti;
p
in
nviare alla Regione Calab
bria, entro i termini stabiiliti, atto amministrativo di approvazio
one della gra
aduatoria finale dei
riichiedenti in cui viene esp
pressamente dichiarata
d
e certificata
c
la somma iscrittta sul bilancio come risorrsa comunalee per la
e
erogazione
dell fondo;
- procedere
p
alle verifiche, ancche a campion
ne, previste da
alle disposizioni legislative in
i materia di a
autocertificazzioni.
-

In presenza
p
di un
no dei seguen
nti casi:
a. somma dei redditi Irpef e Irap pari a zero,
z
fatti salvvi i redditi esenti;
a
b. somma dei redditi Irpef e Irap inferiore al canone annuo;
ore al 15% risp
petto al canon
ne annuo,
c. somma dei redditi Irpef e Irap superio
C
prima dell’erogazione del contrributo, dovrà:
il Comune,
-

-

verificare l’effetttiva situazione economica e so
ociale del richieedente anche tramite i servizi sociali o altra sstruttura comun
nale demandata;

eescludere dal beneficio eco
onomico, in seguito
s
alla veerifica di cui al
a punto preccedente e nel caso di sogggetti non assiistiti, le
d
domande
che presentino situazioni valuttate come inaattendibili ai fini
f del sosten
ntamento fam
miliare, fatte salve quelle deerivanti
d redditi esen
da
nti ai fini Irpeff;
p
procedere
allee verifiche previste dalle dissposizioni legislative in materia di autoceertificazioni.

9. FOR
RMAZIONI GR
RADUATORIE
Allaa formazione deella Graduatoria provvederà l’Ufficio
l
comunale competente secondo la teempistica e le faasi procedurali seguenti:
Il Comune, entrro 60 giorni daalla scadenza dell’Avviso,
d
effeettuerà l’istrutttoria delle dom
mande pervenu
ute formulerà la relativa Grad
duatoria
P
Provvisoria
sullaa base di un ord
dine decrescente dell’incidenzza del canone di
d locazione, al netto degli oneeri accessori, su
ul valore ISE del nucleo
faamiliare anagraafico. (L’inciden
nza percentualee sarà calcolata con arrotondaamento per difeetto alla second
da cifra decimale e, nel caso di
d parità,
lee domande saranno collocate in Graduatoriaa in ordine cresscente del valore ISE; in caso di ulteriore parrità, in ordine decrescente
d
risspetto al
n
numero
dei com
mponenti il nucleo familiare).
La Graduatoria Provvisoria dovvrà essere affisssa all’Albo Preetorio del Comu
une per dieci giorni
g
consecutivi, per permetttere l’inoltro di
d ricorsi
e rettifiche.
e/o
- Nei
N successivi diieci giorni, l’Uffficio comunale competente essaminerà i ricorrsi e le richiestee di rettifica, dissporrà eventualli verifiche e procederà
alla stesura Deffinitiva della Graduatoria,
G
ch
he sarà pubbliccata all’Albo Prretorio e trasm
messa alla Regione Calabria per la ripartizione del
fiinanziamento.
-

10. ALLTRE DISPOSIZZIONI
In caso
c
di risorse finanziarie
f
non sufficienti a co
oprire l’intero faabbisogno derivvante dalle dom
mande valide ammesse nella graduatoria,
g
il Comune
C
si riserva di applicare eventuali riiduzioni sulle quote spettanti, secondo le mo
odalità di riparto stabilite dallaa Regione Calab
bria.
Perrtanto la collocaazione in Gradu
uatoria non com
mporterà, autom
maticamente, il diritto all’eroggazione del con
ntributo riconossciuto.
Il richiedente esp
prime altresì neella domanda ili consenso scrritto al trattam
mento dei dati personali, ivi ccompresi quelli sensibili, ai sensi del
D.LLgs.196/2003.

Il Com
mune di CARIIATI non assume responssabilità per la dispersione
e delle domaande dipendeente da inesatte indicazio
oni del
destinatario da parte del richiedente.

Cariaati, lì _31/D
DICEMBRE/2
2019____
IL RESP.LLE AREA SER
RVIZI ALLA PERSONA
P
Cataldo RUSSO
R

IL SIN
NDACO F.F.
Ines SCALIOTI

