
    CCOOMMUUNNEE  DDII  CCOOLLLLAAZZZZOONNEE  
                                                  Provincia di Perugia                                                                 

Prot.n.8402 del 18/11/2015 
  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, AF FARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI 
 
 

Visto l’art. 11 della Legge 9.12.98, n. 431 e s.m.i.; 
Vista la D.C.R. 20.12.1999, n. 755 e s.m.i,; 
Vista la Deliberazione n.1160 del 13/10/2015; 
Vista la Deliberazione Giunta Comunale n.63 del 22/10/2015; 
Vista la Determinazione del Responsabile di Area n. 207 del 04/11/2015; 
 

RENDE NOTO 
 

BANDO PUBBLICO ANNO 2015 PER L’ASSEGNAZIONE DEI CON TRIBUTI DEL FONDO 
NAZIONALE PER L’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZION E L.431/1998 ART. 11  
 
1) Requisiti che deve possedere il solo richiedente  titolare della domanda. 
a) Cittadinanza italiana o di paese che aderisce all’Unione Europea o di paesi che non aderiscono all’Unione Europea, purchè in regola con le vigenti norme in 
materia di immigrazione(in questo caso alla domanda deve essere allegata la copia del Permesso di Soggiorno o Carta di Soggiorno). 
b) Residenza o attività lavorativa nella Regione Umbria da almeno ventiquattro mesi consecutivi. 
 

Il richiedente deve presentare la domanda presso il  Comune in cui risiede alla data di pubblicazione de l Bando. 
 

Qualora il richiedente abbia il requisito dell’atti vità lavorativa continuativa in Umbria, la domanda deve essere presentata al Comune nel cui territorio  il 
richiedente ha il domicilio. 
 
2) Requisiti che devono possedere tutti i component i del nucleo familiare anagrafico, compreso il rich iedente titolare della domanda: 
c) Non titolarità, nella Regione Umbria, dei diritti di proprietà, nuda proprietà, comproprietà, usufrutto, uso e abitazione su di un alloggio o quota parte di esso 
adeguato alle esigenze del nucleo familiare anagrafico. Ai fini del possesso di tale requisito devono sussistere entrambe le seguenti condizioni: 
c1) Inadeguatezza dell’alloggio posseduto. 
Viene divisa per sedici l’intera superficie abitativa, al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. Dalla suddivisione si ottiene il numero di vani convenzionali di cui 
è composta l’unità immobiliare. Le eventuali cifre dopo la virgola vengono arrotondate per difetto o per eccesso a seconda che siano al di sotto o al di sopra di 0,5. 
Il numero 
ottenuto viene rapportato a quello dei componenti il nucleo familiare e l’alloggio si considera inadeguato, qualora tale rapporto risulti essere inferiore ai seguenti 
parametri: 
• due vani convenzionali per un nucleo familiare di una o due persone; 
• tre vani convenzionali per un nucleo familiare di tre o quattro persone; 
• quattro vani convenzionali per un nucleo familiare di cinque persone ed oltre. 
c2) Reddito dell’alloggio posseduto 
Il nucleo familiare non deve essere titolare di un reddito annuo complessivo da fabbricati, superiore a € 200,00. Si tiene conto esclusivamente degli immobili 
accatastati alla categoria A). E’ in ogni caso adeguato un alloggio accatastato alle categorie A/1, A/8, A/9. 
 
d) Non titolarità dei contributi per l’autonoma sistemazione di cui all’art. 7 dell’Ordinanza ministeriale n.2688 del 28 settembre 1997 e successive modificazioni o di 
altri contributi pubblici concessi ad integrazione del canone d’affitto, ad eccezione di quelli previsti dalla L.431/98, e di non aver fruito delle detrazioni di imposta sul 
reddito per canone di locazione; il nucleo familiare non deve aver fruito neanche della detrazione d’imposta sul canone di affitto richiesta nel mod. 730/2014 o 
unico 2014 (persone fisiche) 
 
e) Redditi del nucleo familiare. Essere percettore di reddito nell'anno 2014, e aver percepito nel medesimo anno, un reddito imponibile complessivo del nucleo 
familiare, non superiore a € 13.035,88 derivante almeno al 90% da pensione, lavoro dipendente, indennità di cassa integrazione, indennità di mobilità, indennità di 
disoccupazione, sussidi assistenziali, assegno del coniuge separato o divorziato, Co.co.pro ecc. Per beneficiare del contributo il canone di locazione deve incidere 
sul reddito in misura superiore del 14%. 
 
Pertanto, non può fare domanda: 
- la famiglia che percepisce solo reddito da lavoro autonomo; 
- la famiglia che percepisce redditi da lavoro dipendente e assimilati superiore ad € 13.035,88; 
- la famiglia che percepisce un reddito misto (dipendente e autonomo) nell’ambito del quale il reddito da lavoro dipendente è inferiore al 90% del totale e 
conseguentemente l’autonomo è superiore al 10%. 
- sono comunque esclusi dai contributi i locatari di alloggi accatastati nelle categorie A1), A8), A9). 
 
Per i nuclei familiari in cui sono presenti compone nti ultra sessantacinquenni o disabili con percentu ale di invalidità pari al 100%, il limite di reddit o è 
incrementato del 25%. 
 
f) Dimensione dell’alloggio in affitto: 
• fino a 120 mq. per nuclei familiari composti da una o due persone; 
• fino a 150 mq. per nuclei familiari composti da tre persone ed oltre; 
 
Il valore del canone annuo è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, aggiornato ai fini dell’imposta di 
registro dell’anno 2014 
 

La domanda di assegnazione dei contributi, deve essere presentata al Comune di Collazzone, entro e non oltre il giorno 18/12/2015 (in caso di spedizione 
con Raccomandata A.R. farà fede il timbro postale ). La domanda deve essere redatta esclusivamente su apposito modello in bollo da €. 16,00 , nel quale il 
richiedente dichiara, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n° 445, il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2. Il suddetto modello è 
disponibile presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Collazzone, Piazza  Jacopone n.6 . o nel sito Internet istituzionale  www.comune.collazzone.pg.it 
 

Formazione delle graduatorie, assegnazione contributi  e controlli 
Il Comune, entro trenta giorni dalla scadenza del bando, effettua l’istruttoria delle domande pervenute e formula le graduatorie provvisorie di cui all’art. 6 della 
Deliberazione del Consiglio Regionale dell’Umbria n. 755 del 20 dicembre 1999. Le graduatorie provvisorie sono affisse all’Albo pretorio comunale per 15 giorni 
consecutivi, entro i quali possono essere presentati al Comune ricorsi o eventuali richieste di rettifica del punteggio. Nei quindici giorni successivi alla scadenza del 
termine sopra indicato, il Comune, esaminate le opposizioni, formula le graduatorie definitive, che vengono affisse all’Albo pretorio comunale e trasmesse alla 
Regione per consentire la ripartizione dei contributi. Il contributo assegnato ai beneficiari, sarà erogato secondo le modalità definite dalla Regione dell’Umbria, 
non appena i fondi regionali saranno trasferiti nella disponibilità del Comune. 
 

Verranno effettuati, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R 28 dicembre 2000 n° 445, dei controlli generali o “a campione” o “in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi”, per 
verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti nella domanda; in caso di dichiarazioni mendaci, saranno presi provvedimenti che potranno 
comportare le sanzioni previste dalla vigente normativa, nonché la revoca del contributo medesimo. 
 

Per quanto non citato nel presente bando, vale quanto previsto dalla Deliberazione del Consiglio regionale dell’Umbria n. 755/1999, e s.m.i.. 
  
Collazzone, 18/11/2015                                                                                IL RESPONSABILE DI AREA 

                               f.to Silvana Favetti  


