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COMUNE DI NARBOLIA  
PROVINCIA DI ORISTANO 

Via Umberto n. 22 -  09070 -  NARBOLIA 
 

 
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N° 55  del 09/07/2019   
 
BANDO PUBBLICO   PER LA FORMAZIONE  DELLA GRADUATOR IA DEI  RICHIEDENTI IL 

CONTRIBUTO PER LE SPESE DI LOCAZIONE AI SENSI DELLA  L. N°431/98 –ART.11 -  FONDO 

NAZIONALE A SOSTEGNO DELL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI I N LOCAZIONE PER L’ANNO 

2019  ( D.G.R. N° 22/62  DEL 20/06/2019 )  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Vista la Legge 9 dicembre 1998, n. 431 articolo 11.  Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso  
alle abitazioni  in locazione ; 
 
Visto il D.M. LL.PP. del 07.06.1999 con il quale sono  stati stabiliti  i requisiti minimi richiesti  per 
beneficiare   dei contributi  e gli adempimenti  necessari  per l’assegnazione degli stessi  a favore 
degli aventi titolo; 
 
Vista la deliberazione  di G.R. N°22/62  del  20/06/2019 relativa all’approvazione dei 
criteri per l’individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi per 
l’annualità 2019 ; 
 
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio  N° 55   del 09/07/2019  di “Approvazione 
del Bando di concorso per la formazione della graduatoria  dei richiedenti il contributo per le spese 
di locazione ai sensi della L.N°431/98 –Art.11 –Fondo nazionale a sostegno dell’accesso alle 
abitazioni in locazione per l’anno 2019 (DELIB. DI G.R. N°22/62   DEL 20/06/2019 )                               
 

RENDE NOTO 
 
CHE A PARTIRE DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PREDE TTO BANDO FINO 
AL   20/08/2019  I  SOGGETTI INTERESSATI E IN POSSESSO DEI REQUISITI 
SOTTOELENCATI POTRANNO PRESENTARE DOMANDA PER OTTEN ERE  
CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE A VALERE PER 
L’ANNO 2018 SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL PRESENTE BANDO E DALLA 
VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA. 
 
Possono partecipare a tale bando i cittadini residenti  nel territorio del Comune di Narbolia, titolari 
di contratto d’affitto (regolarmente registrato) interessati ad un contributo integrativo per il 
pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili ad uso abitativo. 
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ART.1- DESTINATARI E REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

 
Possono presentare domanda coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Essere cittadini italiani ovvero cittadini di uno Stato appartenente all’Unione 
Europea ovvero cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione Europea per gli 
stranieri che siano muniti di un permesso di soggiorno della durata non inferiore ad 
un anno ai sensi dell’art.41 del D.Lgs 286/98  e successive modificazioni. Per gli 
immigrati è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 
anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella medesima regione 
(Decreto legge 25/06/2008 n°112 capo 4 art.11 convertito con legge del 06 Agosto 
2008 n°133)  

2. Essere residenti unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del 
medesimo alloggio nel Comune di NARBOLIA alla data di presentazione della 
domanda; 

3. Non essere assegnatari unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del 
medesimo alloggio, di un alloggio di edilizia residenziale, ne’ conduttori di alloggi 
di proprietà comunali, il cui canone di locazione sia equiparato a quelli degli alloggi 
E.R.P ; 

4. Non essere titolari unitamente a tutti i componenti  del nucleo utilizzatore del 
medesimo alloggio, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio 
adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi dell’art.2   L.R. n.13/89 sito in 
qualsiasi località’ del territorio nazionale  

5. Non beneficiare unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del 
medesimo alloggio, di altri contributi e/o provvidenze comunque finalizzate al 
pagamento del canone di locazione; 

6. Essere titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo primario per un alloggio 
occupato a titolo di abitazione principale o esclusiva sito nel Comune di Narbolia, 
regolarmente registrato presso l’Ufficio del Registro ; 

7. Non aver stipulato un contratto di locazione tra parenti e affini entro il II° grado, o 
tra coniugi non separati legalmente; 

 
Sono esclusi gli alloggi di Edilizia residenziale pubblica assoggettati al regime di canoni di 
edilizia agevolata disciplinati dalla L.R.N°13/89 e gli alloggi inseriti nelle categorie 
catastali A1 (abitazione di tipo signorile), A8 (ville) A9(palazzi di eminenti pregi artistici e 
signorili) 
 
 Per l’anno in corso destinatari dei contributi sono considerati, altresì, i titolari di contratti 
di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla 
locazione permanente dal “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 di locazione  regolarmente  registrato di un alloggio abitativo 
adibito ad abitazione principale o esclusivo 
- sussistere al momento della presentazione della domanda  
- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto 
- l’alloggio locato deve corrispondere alla residenza anagrafica del richiedente; 
 
La mancanza di uno dei  requisiti di cui sopra  costituisce causa di esclusione . 
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Costituirà,  altresì,  causa di esclusione la mancata regolarizzazione della domanda entro i 
termini accordati. 
 

 
ART.2 DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE 

 
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni in oggetto  il nucleo familiare è composto dal 
richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell’art.4 del D.P.R. 30 Maggio 
1989 N°223. 
Fanno altresi’ parte del nucleo familiare i soggetti a carico ai fini irpef di uno dei 
componenti la famiglia anagrafica. 
Il figlio minore di 18 anni anche se risulta a carico di altre persone fa parte del nucleo 
familiare del genitore con il quale convive. 
I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica anche se risultano a carico di altre 
persone fanno parte della stesso nucleo familiare. 
Ciascun soggetto può’ appartenere ad un solo nucleo familiare. 
In caso di coabitazione di più’ nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di 
contributo. 
 
 

ART.3 – REQUISITI REDDITUALI 
Ai fini della verifica della situazione economica del nucleo familiare si applicano le 
disposizioni del D.Lgs. 31-03-1998 n°109 , come modificato dal D.Lg.N° 130 del 03 
Maggio 2000, nonche’ le disposizioni attuative contenute nel Regolamento approvato con 
D,P,C,M, n°221 del 07/05/1999. 
La concessione del contributo  è subordinata  alla sussistenza dei seguenti requisiti: 

  

FASCIA REDDITO INCIDENZA CANONE 
DI LOCAZIONE 

Fascia  A  ISEE (Indicatore della 
situazione economica 
equivalente) del nucleo 
familiare uguale o inferiore a 
due pensioni minime  
Inps : €. 13.338,26 
 
L’ammontare del contributo 
per ciascun richiedente è 
destinato a ridurre sino al 14% 
l’incidenza del canone sul 
valore ISEE e non puo’ essere 
superiore ad € 3.098,74; 
 

Superiore al 14% 

Fascia  B  ISEE (Indicatore della 
situazione economica 
equivalente)  
del nucleo familiare 
uguale o inferiore al limite di 
€.14.162,00 previsto per l 

Superiore al 24% 
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‘assegnazione degli alloggi 
ERP, stabilito dalla L.R. 13/89 
 
l’ammontare del contributo per 
ciascun richiedente è destinato 
a ridurre sino al 24% incidenza 
del canone sul valore  ISEE e 
non può essere superiore ad € 
2.320,00 
 

 
Tutti i requisiti  devono comunque  essere posseduti al momento della presentazione della 
domanda.  

Per eventuali periodi di locazione inferiori all’anno il contributo da assegnare sarà 
rapportato al numero dei mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone 
di locazione, in relazione ai mesi di validità del contratto. Le frazioni di mese inferiori a 15 
giorni (il quindicesimo compreso) sono escluse dal calcolo del contributo. 

• Il valore del canone è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente 
registrati al netto degli oneri accessori  

• condominio,  
• energia elettrica, gas, acqua, fognature, ecc 

Le frazioni di mese inferiore ai 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo. 
 

ART.4. -FORMAZIONE PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA.  
 

Il Comune procede all’istruttoria delle domande dei partecipanti ed ai relativi controlli 
verificandone la completezza e la regolarità.  Le domande incomplete o prive della 
documentazione richiesta non saranno ritenute valide ai fini della formazione della 
graduatoria.La graduatoria sarà redatta sulla base ISEE (Indicatore della situazione 
economica equivalente) del nucleo familiare e dall’incidenza del canone di locazione dello 
stesso. Si verte fin d’ora che, nel caso in cui le risorse attribuite dalla RAS, Assessorato 
LLPP., non fossero sufficienti a coprire il fabbisogno, si opererà una riduzione 
proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fascia A e B. in conformità a 
quanto disposto dalla delibera della G.R. n. 22/62   del 20/06/2019.       

La graduatoria si potrà visionare presso l’Ufficio  del  Servizio Sociale  e sul sito internet 
del Comune di Narbolia   www.comune.narbolia.or.it., con l’omissione dei dati ai sensi 
della normativa sulla privacy. 
 

Art.5 
MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 
Il contributo annuale è erogato in relazione alla formazione della suddetta graduatoria e nei 
limiti delle disponibilità del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in 
locazione, istituito presso il Ministero dei LL.PP e delle risorse che verranno assegnate al 
Comune di Narbolia  dalla Regione Autonoma della Sardegna. 
L’ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo al 
netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile  
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in relazione alla situazione reddituale del beneficiario. 
Esempio di calcolo dell’ammontare massimo del contributo: 
ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00;  
canone annuo effettivo =  € 3.600,00;  
canone sopportabile = € 10.000,00 X 14% = € 1.400,00 
ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo –canone sopportabile. 
Quindi Ammontare di contributo = € 3.600,00 -€ 1.400,00 = € 2.200,00 
 

ART.6 
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FONDO 

Il Comune provvede all’erogazione del contributo , a seguito di accreditamento, da parte 
della R.A.S., del relativo finanziamento. 
L’erogazione del contributo è subordinata alla presentazione di regolari Ricevute fiscali, in 
fotocopia e con la marca da bollo, di pagamento del canone di locazione, con la data di 
emissione, il numero progressivo di emissione, nonché la relativa quietanza a firma 
leggibile del locatore o in alternativa, per chi non fosse in grado di produrle, dichiarazione 
sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal proprietario 
dell’immobile, attestante l’avvenuto ricevimento dell’importo dei canoni di locazione per l’ 
anno 2019. 
In caso di decesso del conduttore, il contributo  sarà assegnato ai componenti del nucleo 
familiare così come composto al momento della presentazione della domanda. 
 

ART. 7 
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La presentazione delle domande di cui al presente bando deve avvenire esclusivamente, al 
Protocollo nei giorni di ricevimento al pubblico (dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 10.30 alle 
ore 13.00 e il martedì dalle ore 15.30 alle 17.30), oppure essere spedite per posta con 
raccomandata A/R,e devono necessariamente pervenire entro il  20/08/2019 a pena di 
decadenza. 
 In caso di spedizione a mezzo A/R al fine della determinazione della data d’inoltro farà 
fede il timbro postale. 
Il termine di presentazione delle domande è perentorio, pertanto le domande spedite e 
consegnate dopo la data del  20/08/2019   non saranno prese in considerazione . 

 
ART.8 – CONTROLLI E SANZIONI 

 Ai sensi dell’art 11 del D.P.R. 403/98 e dell’art. 6, comma 3 del D. P. C M. n.221/99, 
spetta all’Amministrazione comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla 
veridicità’ delle dichiarazioni sostitutive. 
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art.26 della L.n°15/68 e succ. mod. , qualora 
dal controllo emerga la non veridicità’ del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il 
dichiarante decade dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazione non veritiera’. 
L’amministrazione si riserva di accertare la veridicità’ della situazione familiare dichiarata, 
riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati  dai soggetti ammessi 
prestazioni con i dati in possesso del Sistema informativo del Ministero delle finanze. 
L’amministrazione comunale agirà’ per il recupero delle somme e ad ogni altro 
adempimento conseguente alla non veridicità’ dei dati dichiarati( art.4 comma 7 
D.Lgs.N°109/98). 
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ART.10 NORME FINALI 

La partecipazione al concorso implica il consenso al trattamento dei dati personali; tali dati 
personali contenuti nelle domande, ai sensi del GDPR (General Data Protection Regulation) 
2016/679, saranno trattati, in forma cartacea ed elettronica, esclusivamente per le finalità 
del procedimento a cui si riferiscono, come specificato nell’informativa allegata). 
L’erogazione del contributo è subordinato alla concessione del relativo finanziamento da 
parte della R.A.S. I contributi non potranno essere erogati fino a quando  le suddette somme 
non siano disponibili contabilmente. Pertanto, la collocazione in graduatoria non comporta 
automaticamente il diritto all’erogazione del contributo riconosciuto. In caso di morosità’ 
nel pagamento del canone l’amministrazione verificherà’ l’opportunità’ di procedere alla 
liquidazione del contributo direttamente a favore del locatore, ai sensi dell’art.11 
L.N°431/98. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si fa riferimento alla L.N°431/98 
e 109/98 ed ai relativi decreti di attuazione e alle disposizioni regionali. 

 
  
   

 
                                                          Il Responsabile del Servizio 

               
                                                                                                     Dott.ssa Firinu Giuseppina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


