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                               AREA SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COMUNITÀ 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD 

INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER L’ANNO 2021 

“LEGGE 431/98 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE”. 

CONTRIBUTO PER IL CANONE DI LOCAZIONE SOSTENUTO NELL'ANNO 2021 - 

COMPETENZA 2022. 

(Determina 305 del 31.12.2021) 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

 

VISTA la Legge n. 431 del 09.12.1998 ed in particolare l’art. 11 che istituisce il Fondo Nazionale 

per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione;  

VISTO il Decreto dei Ministero LL.PP. del 7.06.1999 con il quale sono stati fissati i requisiti 

minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi; 

VISTO il D.lgs. n. 286 del 25.7.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTO il DPCM n. 242/2001;  

VISTA la Legge Regionale n. 1/2006;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 206 del 27/3/2006;  

VISTA la Legge n. 133 del 6.08.2008;  

VISTO il comma 4, art. 1 del DM 19/07/2021, col quale si ampliano i criteri di accesso già fissati 

dalla DGR 206/2006.  

RENDE NOTO 

 

Che dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al 28.02.2022, i soggetti in possesso dei 

requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere il contributo ad integrazione del 

canone di locazione per l’anno 2021.  

 

DESTINATARI E REQUISITI  

Sono ammessi all’assegnazione dei contributi i soggetti che, alla data della presentazione della 

domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti, che vengono valutati con riferimento al nucleo 

familiare così come determinato dalla normativa vigente in materia: 

  

A) Cittadinanza  

- Cittadinanza italiana;  

- Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea;  

- Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di 

permesso di soggiorno o carta di soggiorno in possesso del certificato di residenza storico da almeno 

10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella Regione Calabria (art. 11, comma 13, 

del Decreto Legge del 25/06/2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 06/08/2008 n. 

133);  

 

B) Residenza 

- Residenza anagrafica nel Comune di Roccella Jonica, nonché nell’alloggio oggetto del contratto 
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di locazione;  

 

C) Titolarità di contratto per un alloggio ad uso abitativo e assenza di rapporti di parentela con 

il locatore  

- Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo, per un alloggio sito nel comune di Roccella 

Jonica, stipulato ai sensi dell’ordinamento vigente ed in regola con le registrazioni annuali presso 

l’Ufficio delle Entrate;  

- Assenza di rapporti di parentela o di affinità entro il secondo grado tra il conduttore ed il locatore;  

 

D) Assenza di assegnazioni di alloggi pubblici  

- Non essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica a canone sociale;  

- Non essere assegnatario di un alloggio comunale;  

 

E) Titolarità di diritti reali su alloggi  

- Il nucleo richiedente non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un 

alloggio situato in qualsiasi località;  

 

F) Situazione economica  

Valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), Valore ISEE (Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente) ed incidenza del canone d’affitto annuo, al netto degli oneri accessori, sul 

valore ISE, calcolato ai sensi del D.Lgs.n.109/98, così come modificato dal D.lgs. n.130/2000, 

rientranti entro i valori di seguito indicati:  

- Fascia A: Valore ISE inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.192,92); 

incidenza Canone/Valore ISE non inferiore al 14%;  

- Fascia B: Valore ISEE non superiore a € 15.000,00; Valore ISE superiore alla somma di due pensioni 

minime INPS e non superiori a € 17.000,00; Incidenza Canone/Valore ISE non inferiore al 24%.  

Patrimonio mobiliare del nucleo familiare non superiore a € 25.000,00, al lordo della franchigia 

prevista dal Decreto Legislativo n. 109/98 così come modificato dal Decreto legislativo n. 130/2000.  

I requisiti relativi alla situazione economica sono desunti da valida attestazione ISEE rilasciata 

dall’Inps.  

Il contributo massimo concedibile è di € 3.100,00 per la fascia A e di € 2.325,00 per la fascia B. 

 

G) Estensione del contributo ai soggetti che hanno subito perdita di reddito in ragione 

dell'emergenza COVID-19 

Limitatamente all’anno 2021 l'accesso ai contributi di che trattasi è ampliato (comma 4, art. 1 del DM 

19/07/2021), rispetto ai criteri di accesso già fissati dalla DGR 206/2006, anche ai soggetti in possesso 

di un indice della situazione economica equivalente non superiore a 35.000,00 euro, che presentino 

una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, 

una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. La riduzione del reddito può essere certificata 

attraverso l’ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 

2021/2020. 

L’ammontare del contributo concedibile a detti soggetti è in misura proporzionale alla perdita di 

reddito, per come sopra definita ed accertata dal comune [punto 8) dell’Allegato alla DGR 206/2006]. 
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Il contributo per perdita di reddito IRPEF, in ragione dell'emergenza COVID-19, non è cumulabile 

con il contributo ordinario e viceversa. 

H) Soggetti percettori di reddito di cittadinanza (comma 4, art. 1 del DM 19/07/2021) 

I contributi di che trattasi (ordinari e per perdita reddito IRPEF) non sono cumulabili con la quota 

destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

 

CANONE DI LOCAZIONE  

1 – Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni 

di locazione relativi all’anno 2021, anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a 

stipulazione di un nuovo contratto di locazione. 

 

 2 – In caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del Bando 

comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni. Non si considerano le frazioni 

di mese inferiori a 15 giorni.  

 

DECESSO  

In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai 

sensi dell’art.6 della Legge n. 392/1978. Qualora non ricorra il caso sopra indicato e il decesso sia 

avvenuto dopo l’approvazione dell’elenco dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo 

dell’incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all’avvenuto decesso e verserà 

l’eventuale contributo ad un erede o agli eredi in base alle disposizioni del Codice Civile.  

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

La domanda di partecipazione al Bando di concorso deve essere presentata in forma di dichiarazione 

sostitutiva ai sensi del DPR 445/00, sottoscritta dal titolare del contratto e compilata esclusivamente 

su moduli predisposti dal Comune di Roccella Jonica, allegati alla presente manifestazione di 

interesse, oppure che saranno trasmessi a seguito di richiesta tramite mail all’indirizzo 

politichesociali@roccella.it, o in subordine, laddove l’utente risulti impossibilitato ad 

utilizzare la modalità digitale, distribuiti presso l’Ufficio Servizi alla Persona e alla Comunità, 

esclusivamente il Giovedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30. 

Per il contenimento dei contagi da Covid-19 si potrà rendere necessario escludere la modalità 

de visu ed optare esclusivamente per la trasmissione tramite mail. 

Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati e di tutte le 

autocertificazioni necessarie per i conteggi e dovranno inoltre indicare l’indirizzo mail ed un recapito 

telefonico per consentire eventuali comunicazioni relative al concorso. 

Le domande devono essere presentate entro il termine perentorio del 28.02.2022 all’Ufficio 

Protocollo del Comune, Via C. Colombo – 89047 Roccella Jonica – negli orari di ufficio oppure per 

posta elettronica sulla P.E.C.: protocollo.roccellaionica@asmepec.it, sempre entro gli stessi termini. 

 

 

mailto:politichesociali@roccella.it
mailto:protocollo.roccellaionica@asmepec.it
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Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi alla Persona e alla Comunità (Tel. 0964 84227/28) o al 

domicilio digitale politichesociali@roccella.it. 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

Al modulo, debitamente sottoscritto, occorre allegare la seguente documentazione (tutti i documenti 

richiesti dovranno essere allegati all’atto della presentazione della domanda – non si accettano 

documenti dopo la consegna. La mancanza anche di un solo documento comporterà l’esclusione dal 

bando):  

1- Copia contratto di locazione debitamente registrato con copia di pagamento imposta di registro 

annuale riferita all’anno 2021;  

2- Copia di valido documento di identità e del codice fiscale del sottoscrittore della domanda;  

3- Attestazione ISEE completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica riferita ai redditi percepiti 

nell’anno 2019 dal nucleo familiare;  

4- Carta o permesso di soggiorno valido del dichiarante e di tutti i componenti il nucleo familiare (per 

i cittadini non appartenenti all’Unione europea);  

5- Autocertificazione circa la fonte di sostentamento del nucleo familiare (se ricorre valore ISE uguale 

a zero o inferiore rispetto all’importo dell’affitto). 

 

CONTROLLI  

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che:  

- verranno eseguite verifiche, anche a campione, dirette ad accertare la veridicità delle informazioni 

fornite ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/00 e degli artt. 4, comma 2, del D.lgs. n. 109/98 come 

modificato dal D.P.C.M. n. 242/01.  

- il Comune, ai sensi dell’art. 6 della Legge 07.08.1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, 

in sede di istruttoria, può chiedere il rilascio o la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o 

incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni di documentali atte 

a dimostrare la completezza, la veridicità e la congruità dei dati dichiarati, oltre che finalizzate alla 

correzione di errori materiali o di modesta entità.  

- in presenza di uno dei seguenti casi:  

a. somma dei redditi Irpef e Irap pari a zero, fatti salvi i redditi esenti;  

b. somma dei redditi Irpef e Irap inferiore al canone annuo;  

c. somma dei redditi Irpef e Irap superiore al canone annuo, di un valore non superiore al 30%. 

 

Il Comune, prima dell’erogazione del contributo, dovrà:  

 

− verificare l’effettiva situazione economica e sociale del richiedente, anche tramite struttura 

comunale demandata.;  

− escludere dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui al punto precedente e nel 

caso di soggetti non assistiti, le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili 

ai fini del sostenimento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini Irpef. 

 

Il richiedente dichiara altresì di essere consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi 

dell’art.76 del DPR n.445/00 per falsità negli atti, per dichiarazioni mendaci e per uso di atti falsi e 

mailto:politichesociali@roccella.it
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che tutti i dati comunicati saranno trattati ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003.  

 

FORMAZIONE GRADUATORIA  

Il Comune entro 60 giorni dalla scadenza dell’Avviso, effettuerà l’istruttoria delle domande pervenute 

e formulerà la relativa Graduatoria Provvisoria. La Graduatoria provvisoria sarà affissa all’Albo 

pretorio del Comune per dieci giorni consecutivi, per permettere l’inoltro di ricorsi e rettifiche. Gli 

Uffici comunali dopo aver esaminato i ricorsi e le richieste di rettifiche disporranno eventuali 

verifiche e procederanno alla stesura definitiva della Graduatoria che sarà pubblicata all’Albo 

Pretorio e trasmessa alla Regione Calabria per la ripartizione del finanziamento.  

In mancanza di finanziamento da parte della Regione Calabria, la manifestazione di 

interesse non si configura come impegno dell’amministrazione verso terzi e quindi non 
lede il principio di legittimo affidamento. 

 

NORMA FINALE  

Per tutto quanto non espressamente previsto nel bando, si fa riferimento alla Legge 431/98 e alla 

Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 206 del 27.03.2006.  

 

 

 

                                                                                                                         IL RESPONSABILE  

                                                                                                                      Dott. Beniamino Cordova 
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COMUNE DI ROCCELLA JONICA 

Città Metropolitana di REGGIO CALABRIA 

 

Al Comune di ROCCELLA JONICA 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO ECONOMICO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO 

ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE – ANNO 2021 

(Determina n. 305 del 31.12.2021) 

 

I_sottoscritt_……………………………………… nat_ a ……………………..............………………………..(……)  

il ………………..............residente a……………….................………………………………………………………….   

in Via……………….........................………………………………………………….......n. …………………………….. 

CODICE FISCALE ………………………………………………………………………………………………………. 

Tel.  ………………………………………………… 

 

In riferimento alla Deliberazione della Giunta Regionale n.206 del 27/03/2006, alla circolare 

della  Regione Calabria n. 5333 del 13/10/2008  del Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso 

alle abitazioni in locazione, di cui alla Legge n. 431/98, 

C H I E D E 

di essere ammesso al contributo previsto dal Fondo regionale per il sostegno all’accesso alle 

abitazioni in locazione, anno 2021; 

A tal fine, consapevole che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’Art. 

71 del DPR 445/00 e consapevole delle responsabilità penali e delle sanzioni cui può andare 

incontro in caso di non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, di dichiarazione 

mendace o di formazione di atti falsi, ai sensi degli Artt. 75 e 76 del DPR 445/00, sotto la propria 

responsabilità. 
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DICHIARA di possedere i seguenti requisiti e condizioni  

(Barrare le caselle corrispondenti e, dove richiesto, completare il formulario)  

A)  

□ di essere cittadino italiano;  

□ di essere cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea, in possesso del certificato 

storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 nella 

medesima Regione;  

□ di essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea in possesso di :  

- permesso di soggiorno N° ______________________ valido fino al ____ / ____ / 20___ e 

rilasciato dal Questore di ____________________________________ ai sensi del D.Lgs. 286/98 e 

successive modifiche e certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio 

nazionale ovvero da almeno 5 nella medesima Regione;  

- carta di soggiorno N° ________________________ rilasciata il _____ / _____ / _________ dal 

Questore di ____________________________________ ai sensi del D.Lgs. 286/98 e successive 

modifiche e certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale 

ovvero da almeno 5 nella medesima Regione;  

□ di essere residente nel Comune di Roccella Jonica, nonché nell'alloggio oggetto del contratto 

di locazione; 

□ per gli immigrati: di essere residente da: 

1) almeno 10 anni nel territorio nazionale dal _______________________________________; 

2)  almeno 5 nella medesima Regione dal __________________________________________; 

□ che egli stesso e i componenti il nucleo familiare inclusi nella Dichiarazione Sostitutiva Unica 

(I.S.E.), non sono assegnatari di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica o di alloggio 

comunale, il cui contratto non sia stato stipulato ai sensi della Legge 392/78, della Legge 

359/92 e della Legge 431/98;  
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□ che egli stesso e i componenti il nucleo familiare inclusi nella Dichiarazione Sostitutiva Unica 

(I.S.E.) non sono titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio 

situato nel comune di Roccella Jonica;  

□ che il Patrimonio mobiliare individuato ai sensi della normativa vigente ( D. Lgs. n. 109/98, 

così come modificato dal D.Lgs n. 130/00), al lordo della franchigia non è superiore a EURO 

25.000,00;  

□ che il valore I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica) risultante dalle condizioni 

economiche del nucleo familiare, calcolato ai sensi della normativa vigente ( D. Lgs. n. 

109/98, così come modificato dal D.Lgs n. 130/00), non è superiore a EURO 17.000,00;  

□ che il valore I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica) risultante dalle condizioni 

economiche del nucleo familiare, calcolato ai sensi della normativa vigente ( D. Lgs. n. 

109/98, così come modificato dal D.Lgs n. 130/00), è pari a EURO ___________________________;  

□ il valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), calcolato ai sensi del D. 

Lgs. n. 109/98, così come modificato dal D.Lgs n. 130/00,  è pari a EURO __________________;  

 

B) 

Il sottoscritto, ai fini dell’applicazione della detrazione prevista dalla Delibera Regionale n. 

206/2006, del 10% sul valore ISEE, dichiara di trovarsi in una delle seguenti condizioni:  

□ il proprio nucleo familiare ha fruito di un solo reddito derivante da solo lavoro 

dipendente o da pensione;  

□ il proprio nucleo familiare, nel quale è presente almeno un componente di età 

superiore a 65 anni, ha fruito di redditi derivanti da sola pensione;  

L’anno di produzione dei suddetti redditi è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica 

(D.S.U.). 

C) 

di essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo primario, per un alloggio sito a 

Roccella Jonica, identificato come segue: 
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Ubicazione dell’immobile 

 

…………………………………………………………….. 

Proprietario dell’immobile …………………………………………………………….. 

Data di stipulazione del contratto …………………………………………………………….. 

Estremi della registrazione  

all’Ufficio del Registro 

…………………………………………………………….. 

…................................................................................... 

Decorrenza contratto …………………………………………………………….. 

Scadenza contrattoCanone mensile …………………………………………………………….. 

Canone mensile €.  ………………………………………………………… 

 

D) 

 

 Estensione del contributo ai soggetti che hanno subito perdita di reddito in ragione 

 

 dell'emergenza COVID-19: 
 

limitatamente all’anno 2021 l'accesso ai contributi di che trattasi è ampliato (comma 4, art. 1 
del DM 19/07/2021), rispetto ai criteri di accesso già fissati dalla DGR 206/2006, anche ai 
soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente non superiore a 
35.000,00 euro, che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in 
ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. La 
riduzione del reddito può essere certificata attraverso l’ISEE corrente o, in alternativa, mediante 
il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020. 

L’ammontare del contributo concedibile a detti soggetti è in misura proporzionale alla perdita 

di reddito, per come sopra definita ed accertata dal comune [punto 8) dell’Allegato alla DGR 

206/2006]. 

Dichiara altresì:  



                                             
     Città metropolitana di Reggio Calabria                                       LEGAMBIENTE - TOURING CLUB     BANDIERA BLU - FEE                                                                                                                                                         

 

□ il regolare pagamento dell'affitto oggetto della richiesta di contributo. 

oppure  

□ di essere moroso dal pagamento dell’affitto e di impegnarsi a richiedere al locatore la 

disponibilità a ricevere l’erogazione del contributo a sanatoria della morosità medesima (L. 

269/04). 

 

Dichiara inoltre di essere consapevole che sui dati dichiarati potranno essere:  

 

 eseguiti controlli ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/00 diretti ad accertare la veridicità delle 

informazioni fornite ed effettuati controlli da parte della Guardia di Finanza, c/o gli Istituti 

di Credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi 

degli articoli 4 - comma 2 - D.Lgs. 109/98 e 6 - comma 3 - D.P.C.M. n. 221/99 e succ. 

modificazioni;  

− effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati 

reddituali e patrimoniali dichiarati con i dati in possesso del sistema informativo del 

Ministero delle Finanze. 

 Dichiara inoltre di:  

− essere a conoscenza che il Comune verificherà, prima dell’erogazione del contributo,  

l’effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i Servizi Sociali o 

altra struttura comunale demandata e che, nel caso di soggetti non assistiti, procederà 

all’esclusione dal beneficio delle domande che presentano situazioni valutate inattendibili 

ai fini del sostentamento familiare, con particolare riferimento alle situazioni in cui il 

richiedente non è in grado di dichiarare redditi ai fini IRPEF e IRAP, ovvero con ISE pari a 0, 

ovvero con somma dei redditi IRPEF e IRAP dichiarata inferiore al canone annuo o, ancora, 

alle situazioni in cui la differenza tra reddito IRPEF e IRAP e canone annuo è pari o inferiore 

al 10%. 
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 di aver preso piena conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite nel relativo bando di 

concorso e, a tutti i fini del citato concorso, si impegna a produrre la documentazione che il 

Comune riterrà necessario acquisire, nonché a fornire ogni notizia utile, nei termini e 

modalità richiesti.  

 di esonerare l’operatore comunale da ogni responsabilità in merito all’eventuale assistenza 

fornita nella compilazione della domanda e si impegna inoltre a comunicare 

tempestivamente ogni cambio di indirizzo o domicilio, personalmente o con lettera 

raccomandata A.R. Il Comune non risponde di eventuali disguidi postali imputabili a fatto di 

terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 di non procedere all'erogazione in caso di contributo inferiore a € 50,00. 

 che, nel caso in cui la Regione Calabria, per qualsiasi motivo, non trasferirà al Comune il 

fondo spettante, non si procederà all'erogazione del contributo. 

DOCUMENTAZIONE 
DA ALLEGARE: 

 
 

 

 a)  Copia del contratto di locazione. 
 

b) 

 Copia pagamento imposta di registro (Mod. F23 relativo al 
rinnovo del contratto fitto anno 2021 o lettera per opzione a 
cedolare secca). 

 

 c) 

 Per gli immigrati: dichiarazione sostitutiva di certificazione 
relativa allo stato di famiglia (art. 46 D.P.R. 445/2000) e di 
residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da 
almeno 5 nella  Regione Calabria. 

 
d) 

 
Copia di un documento valido di riconoscimento. 

 
 e) 

 Dichiarazione ISEE anno 2021 (relativa ai redditi 2019) completa 
di D.S.U. 

 
 f) 

 Autocertificazione circa lo stato di sostentamento del nucleo 
familiare (se ricorre valore ISE uguale a zero o inferiore rispetto 
all'importo dell'affitto). 
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Roccella Jonica,_______________________ 

 

                          FIRMA 

_________________________________________ 

 
 


