COMUNE DI SUELLI
Provincia di Cagliari
Tel .070-988015/988037/ Fax 070-988353
e- mail serv.socioculturale.suelli@gmail.com
e.mail servizi sociali.suelli@legalmail.it

AREA SOCIO ASSISTENZIALE E CULTURALE

Allegato alla determinazione n.396 del 26/05/2015

AVVISO AI CITTADINI
OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI ASPIRANTI
AD OTTENERE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER L’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 DELLA LEGGE 9/12/1998, N° 431 - ANNO 2015.
IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO ASSISTENZIALE E CULTURALE
in esecuzione della D.G.R. n. 12/19 del 27.03.2015 e in attuazione della propria determinazione n° 396 del
26.05.2015
RENDE NOTO
che è stato pubblicato nell’albo pretorio on line comunale, il bando pubblico per la formazione di una
graduatoria di aspiranti ad ottenere contributi integrativi per l’accesso alle abitazioni in locazione, di cui
all’art. 11 della legge 431/98. I contributi sono destinati ad integrare i canoni di locazione relativi all’ANNO
2015.
REQUISITI DEI BENEFICIARI
Possono partecipare al bando i cittadini residenti nel territorio del Comune di Suelli titolari di un contratto
di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di residenza e
occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva interessati ad un contributo integrativo per il
pagamento dei canoni di locazione risultanti da contratti d’affitto regolarmente registrati.
Il contratto di locazione dovrà essere regolarmente registrato e sussistere al momento della presentazione
della domanda.
REQUISITI REDDITUALI
La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti riferiti al nucleo familiare
del richiedente:
FASCIA A) REDDITO del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€
13.062,14) 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 del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l’accesso
all’edilizia sovvenzionata, pari a € 14.162,00 rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo
corrisposto è superiore al 24%. L’ammontare del contributo non potrà essere superiore a € 2.320,00.
I soggetti che dichiarano di percepire reddito zero o reddito inferiore al canone di locazione annuo dovranno
dichiarare, nel modulo di domanda allegato al bando predisposto dall’Amministrazione, la fonte di aiuto
economico per mezzo della quale hanno potuto procedere al pagamento del canone di locazione.
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IMPORTANTE
Il reddito rilevato tramite l’attestazione ISEE - che deve obbligatoriamente essere allegata alla domanda di
partecipazione al bando - è quello calcolato nel 2015 per i redditi percepiti nel 2014, (cd. ISEE “corrente”)
sempre che sia reso nel frattempo disponibile entro la data di scadenza del presente bando; si fa comunque
riferimento all’ISEE “ordinario” calcolato 2015 per i redditi percepiti nel 2013, nel caso in cui il cd. ISEE
“corrente” non sia dichiarabile o non sia reso nel frattempo disponibile entro la data di scadenza del bando
comunale. In tal caso l’ISEE relativo al 2013 viene considerato valido per il 2014. (Circolare RAS – Ass.to
LL.PP. Prot. 14796 del 14.04.2015)
I moduli di domanda e la copia del bando pubblico con l’indicazione dei requisiti richiesti, possono essere
ritirati presso l’Ufficio protocollo e l’Ufficio Socio Culturale del Comune di Suelli o scaricati dal sito internet
www.comunesuelli.it

La domanda, redatta secondo le modalità prescritte nel bando, dovrà essere presentata presso l’Ufficio
Protocollo del Comune
Scadenza presentazione domande stabilita per il giorno 12,00

Suelli, lì 26.05.2015

del 03.06.2015
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Il Sindaco
Garau Massimiliano
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