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AVVISO PUBBLICO 
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL 

CONTRASTO DEL DISAGIO ABITATIVO 
 

ANNO 2018 
 
Vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali”; 

Vista la L. R. 10 agosto 2016 n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della 

Regione Lazio”; 

Vista la D.G.R. del 17 dicembre 2013, n. 470 “Programma Regionale 2013 di interventi finalizzati 

soddisfacimento di esigenze abitative”; 

Vista la Determinazione Regionale del 20 dicembre 2013, n. G05811 “Riparto in favore di 

Roma e dei Comuni Capofila dei distretti socio assistenziali del finanziamento per gli interventi 

finalizzati al soddisfacimento di esigenze abitative; 

Vista la D.g.r. n. 136/2014 concernente Linee guida agli ambiti territoriali per la redazione del 

Piano sociale di zona periodo 2012-2014, annualità 2014, che dispone l’attuazione di un Piano di 

interventi biennale per il sostegno abitativo che sia coerente con le finalità indicate all’art. 24 della 

L. R. n. 38/1996; 

Visto il Piano sociale di zona del Distretto Socio-sanitario LT/1 e nello specifico il piano di 

interventi per il contrasto del disagio abitativo di cui alla sotto-misura 6.2; 

Vista la Determinazione Regionale del 30 ottobre 2014, n. G15218 “Approvazione della 

Sottomisura 6.2 del Piano di Zona del Distretto LT/1 e liquidazione in favore del Comune 

Capofila Aprilia”; 

Visto il Regolamento distrettuale per gli interventi finalizzati al soddisfacimento di esigenze 

abitative approvato con Deliberazione di C.C. n. 22 del 28.06.2019; 

Vista la Determinazione Dirigenziale, reg. gen. n. 1222 del 03.09.2019, che approva il presente 

Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti finalizzati al contrasto del disagio abitativo; 

 

SI RENDE NOTO 
 

1. DESTINATARI DELL’INTERVENTO 
 

Possono partecipare al presente Avviso Pubblico, ai sensi dell’art. 2 del “Regolamento per gli 

interventi finalizzati al soddisfacimento di esigenze abitative”,  i cittadini del Distretto Socio 

Sanitario LT1   che si trovino in una delle seguenti condizioni: 

o hanno perso l'alloggio o sono nell'imminenza di perdere l'alloggio a seguito di 
provvedimento di sfratto immediatamente esecutivo o a seguito di una separazione; 
o sono in condizioni di disagio sociale e non riescono a reperire autonomamente un 
alloggio sul mercato privato o rappresentano contingenti e concrete difficoltà al pagamento 
del canone di locazione dovuto. 
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2. REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO 
 

I requisiti da possedere alla data di pubblicazione del presente Avviso sono:  

 cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; 
 cittadinanza di uno Stato non aderente all'Unione se munito di permesso di soggiorno o 

carta di soggiorno ai sensi della Legge 6 marzo 1998, n. 40 e del Decreto Legislativo 25 
luglio 1998 n. 286 e s.m.i.;  

 residenza anagrafica nell'immobile locato in uno dei Comuni afferenti al Distretto socio-
sanitario LT/1 nell’anno 2018; 

 avere un reddito, calcolato con il metodo ISEE, secondo  attestazione in corso di validità 
al momento dell’avviso,  non superiore a € 8.000,00; 

 non aver ottenuto, per la stessa annualità, l'attribuzione di altro contributo per il 
sostegno alla locazione da parte di enti pubblici, associazioni, fondazioni o altri 
organismi; 

 non  essere  assegnatario  di  alloggio  di  edilizia  residenziale  pubblica  destinato  
all'assistenza abitativa; 

 non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio 
adeguato alle esigenze del nucleo familiare situato nell'ambito territoriale dei Comuni del 
Distretto o nei Comuni limitrofi; 

 non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto,  uso o abitazione  in uno o più 
immobili il cui valore  catastale  complessivo,  calcolato  dall'imponibile  ai  fini  IMU,  non  
sia  superiore  a  € 100.000,00, ai sensi dell'art. 21 del R. R. n. 2/2000 e s.m. i.; 

 non aver ceduto tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio  
eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice oppure non occupare 
abusivamente un alloggio di  Edilizia Residenziale Pubblica. L'occupazione abusiva di un 
alloggio pubblico  durante  la permanenza in graduatoria produrrà la cancellazione del 
nucleo dalla stessa; 

 non aver ceduto tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l’alloggio 
eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice oppure non occupare 
abusivamente un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica. L’occupazione abusiva di un 
alloggio pubblico durante la permanenza in graduatoria produrrà la cancellazione del 
nucleo dalla stessa. 

 
Si precisa che: 
Fermo restando i requisiti dei soggetti beneficiari dei contributi di cui al precedente punto 2, i 

requisiti minimi reddituali che i conduttori sono fissati come di seguito riportato: 

- attestazione ISEE ordinario in corso di validità che non risulti superiore a € 8.000,00; è 

possibile presentare attestazione ISEE corrente riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato 

al momento della richiesta della prestazione, nei casi previsti dall’art. 9 del D.P.C.M. n. 

159/2013, a documentazione della variazione del reddito familiare; 

- con riguardo all’attestante della riduzione del reddito, essa può avvenire mediante 

presentazione di autocertificazione di uno dei seguenti stati, fatti e qualità realizzatisi nei 18 

mesi precedenti la data di presentazione della domanda, con allegata documentazione 

comprovante quanto dichiarato: 

a) malattia  grave,  infortunio,  decesso  di  un  componente  del  nucleo  familiare  che  abbia 
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comportato la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo; 

b) spese sanitarie, deducibili anche dalla propria dichiarazione dei redditi, superiori o uguali ad 

€ 500,00 annue; 

c) separazione legale dal coniuge e/o procedimento  di separazione in corso avviato nei sei mesi 

antecedenti l’avviso; 

d) perdita di lavoro o riduzione dell’orario di lavoro. 

 

3. TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO 
 

Sono ammessi al finanziamento le seguenti forme di assistenza abitativa: 

1. l contributi economici finalizzati all'integrazione parziale del canone di locazione, c. d. 
contributo affitto di  cui  all'art.  3,  comma  1  lettera  a), del Regolamento succitato 
costituiscono  interventi  di  assistenza erogati in condizione di emergenza abitativa in favore di 
soggetti che per condizioni socio-economiche determinate e certificabili faticano a garantire il 
regolare pagamento del canone di locazione dovuto. I richiedenti collocati in graduatoria in 
posizione utile, hanno diritto al sostegno economico per l'integrazione del canone di locazione 
riferito all'anno precedente la pubblicazione dell'avviso pubblico d'ambito distrettuale. Il 
Canone di locazione sarà quello evinto dal Contratto di locazione presentato e/o da 
dichiarazione del proprietario in merito ad eventuali adeguamenti effettuati nel corso del 
tempo.   
 l richiedenti il contributo, di cui al comma 1 del presente articolo, allegano alla domanda idonea 
documentazione atta a comprovare la titolarità di regolare contratto di locazione ad uso 
abitativo, debitamente registrato. 
 
2. Gli interventi economici di sostegno alla locazione, c.d. bonus alloggiativo di cui all'art. 3, 
comma 1, lettera b), del Regolamento succitato costituiscono interventi di assistenza erogati in 
condizioni di emergenza abitativa in favore di soggetti che hanno perso l'alloggio in locazione. l 
richiedenti collocati in graduatoria in posizione utile hanno diritto ad un sostegno economico, 
per il pagamento del deposito cauzionale dovuto e ad una integrazione del canone di locazione 
per le prime 3 (tre) mensilità. 
l richiedenti il contributo di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo allegano alla domanda 
impegno sottoscritto  dal  proprietario  dell'immobile  concernente  la  volontà  di  stipulare  un  
contratto  di locazione con il richiedente. L'atto sottoscritto riporta i riferimenti all'immobile 
individuato, l'ammontare del deposito cauzionale e l'importo del canone mensile. 
 
3. l contributi economici finalizzati all'ospitalità temporanea in strutture ricettive, c.d. voucher 
per sistemazione  temporanea  in  emergenza,  sono  assegnati dal Servizio Sociale Comunale 
che ha effettuato la valutazione per  i soggetti  di cui  all'art.  3, comma 1, lettera c) del 
Regolamento succitato e comunicati al Distretto che provvederà ad erogarli direttamente alle 
strutture individuate a norma di legge; 
Gli interventi per le emergenze vengono attivati a cura del Servizio Sociale Territoriale previa 
segnalazione al Distretto. Il Servizio provvederà a collocare le persone presso le strutture 
individuate che abbiano le opportune caratteristiche normative.  Il Distretto potrà garantire la 
permanenza dei soggetti collocati in emergenza per un periodo massimo che può andare dai 15 
giorni ad un mese; eventuali giornate di proroga, e comunque fino ad un massimo di 1 ulteriore 
mese, verranno concesse solo per casi di conclamata ed estrema gravità, nel corso dei quali il 
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servizio sociale di riferimento, in collaborazione con i referenti distrettuali, predisporrà un 
progetto personalizzato finalizzato al superamento dell’emergenza.  
 
La dotazione finanziaria complessiva è pari ad € 136.264,38 a valere sulle risorse 
finanziarie 2016. I contributi saranno erogati sino ad esaurimento delle risorse 
disponibili. 
 
 

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

La domanda di partecipazione all’Avviso dovrà essere indirizzata al Responsabile dell’Ufficio di 

Piano del Comune di Aprilia e compilata unicamente su modelli allegati, messi a disposizione 

sui siti istituzionali dei Comuni del Distretto (Aprilia, Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima): 

www.comunediaprilia.gov.it/archivio_bandi, www.comune.cori.lt.it, www.comune.cisterna.latina.it, 

www.comuneroccamassima.it, ovvero  reperibili  presso  il  Segretariato  Sociale  –  P.U.A.  dei  

Comuni  aderenti  all’ambito territoriale del Distretto LT/1. 

La domanda di partecipazione all’Avviso, inviata a mezzo raccomandata A/R. o recapitata a 

mano  presso  l’Ufficio  Protocollo  dei  Comuni  del  Distretto,  dovrà  pervenire,  a  pena  di 

esclusione, entro le ore 11:00 del 30.04.2020. 

La domanda, contenuta in un plico debitamente chiuso, in maniera di garantirne l’integrità, potrà 

essere recapitata in uno dei seguenti indirizzi: 

- Comune di Aprilia, Ufficio Protocollo, Piazza Roma 1, 04011 Aprilia; 

- Comune di Cisterna di Latina, Ufficio Protocollo, via Zanella n. 2, 04012 Cisterna di Latina; 

- Comune di Cori, Ufficio Protocollo, via della Libertà n. 36, 04010 Cori; 

- Comune  di  Rocca  Massima,  Ufficio  Protocollo,  via  del  Municipio  n.  47,  04010  Rocca 

Massima. 

 
Sul plico, oltre al nome e all’indirizzo del mittente, si dovrà indicare la dicitura:  

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO CONTRASTO DISAGIO ABITATIVO – 
DISTRETTO – LT/1 – ANNO 2018. NON APRIRE 
In caso di recapito della domanda di partecipazione a mezzo raccomandata A/R vale il timbro 

dell’ufficio protocollo ricevente; le domande recapitate a mano dovranno pervenire entro il 

termine di scadenza, in tal caso farà fede la data e l’ora apposte sul plico dall’addetto dell’Ufficio 

Protocollo. 

 
Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide ai fini 

della formazione della graduatoria. 

 In   caso   di   esclusione   è   possibile   ripresentare   domanda   non   oltre   la   
scadenza dell’Avviso. 
 

I richiedenti dovranno allegare alla domanda: 

- copia fronte/retro del documento di identità in corso di validità del richiedente; 

- copia del Decreto Ingiuntivo che dispone lo sfratto per morosità per il rilascio dell’abitazione 
ovvero in alternativa atto di separazione legale dal coniuge assegnatario; 

- impegno sottoscritto  dal  proprietario  dell'immobile  circa  la  volontà  di  stipulare  un  
contratto  di locazione con il richiedente. L'atto sottoscritto riporta i riferimenti 

http://www.comunediaprilia.gov.it/archivio_bandi
http://www.comune.cori.lt.it/
http://www.comune.cisterna.latina.it/
http://www.comuneroccamassima.it/
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dell'immobile individuato, l'ammontare del deposito cauzionale e l'importo del canone 
mensile; 

- Contratto di locazione per il 2018 regolarmente registrato. 

 

5. COMMISSIONE E TERMINI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE GRADUATORIE 
 

Con apposito atto, il Dirigente del III Settore – Istruzione, Cultura e Sociale, procederà alla 

nomina  di  una  Commissione  distrettuale composta da tre membri individuati dai Comuni del 

Distretto  e dal Coordinatore dell’Ufficio di Piano con funzione di Presidente. 

I Servizi Sociali comunali procedono mensilmente all’istruttoria delle domande ricevute dai 

residenti verificando il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti  per i singoli contributi. I 

Comuni potranno procedere, in corso di istruttoria, alla verifica delle dichiarazioni rese attraverso la 

consultazione delle banche date cui per norma hanno accesso ( Agenzia delle Entrate, INPS, catasto 

ecc).  Le domande istruite, accompagnate da apposito verbale, verranno trasmesse all’Ufficio di 

Piano che provvederà a consegnarle alla Commissione per la successiva valutazione che dovrà 

riunirsi entro 15 giorni dal ricevimento dell’istruttoria. 
 

 

6. GRADUATORIE E CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO 
 
La commissione, istituita ai sensi dell’art. 5 del presente avviso provvede a  stilare la graduatoria 
degli aventi diritto e ad esaminare eventuali ricorsi prodotti.  
Verranno stilate due graduatorie una per i contributi economici a sostegno del canone e una per il 

bonus alloggiativo, la stesura delle graduatorie  delle domande pervenute è definita sulla base 

dell'attribuzione di punteggi graduati  in relazione alla condizione  economica  del richiedente,  

certificata tramite  attestazione ISEE, di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, ed ai requisiti del nucleo 

familiare come precedentemente stabiliti. La graduatoria stilata a seguito della valutazione sarà 

approvata con atto dirigenziale e pubblicata sul sito dei Comuni del Distretto. Tale pubblicazione ha 

valore di notifica ad effetti di legge, pertanto nessuna comunicazione di ammissione o 

esclusione verrà inoltrata dagli uffici agli . interessati. 

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. Alla valutazione della condizione 
economica certificata tramite ISEE si attribuisce un massimo di 50 punti così graduati: 
 
 

ISEE PUNTI 
Fino ad € 1.600,00 50 

da € 1.600,01 ad € 3.200,00 40 
da € 3.200,01 ad € 4.800,00 30 
da € 4.800,01 ad € 6.400,00 20 
da € 6.400,01 ad € 8.000,00 10 

 
Alla valutazione della condizione sociale del nucleo familiare si attribuiscono un massimo di 50 
punti così graduati:  
 

NUCLEO FAMILIARE PUNTI 
a) composizione del nucleo familiare fino a 4 componenti (con un 1 figlio 5 
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minore a carico)  
b) composizione del nucleo familiare uguale o superiore a 4 componenti (con 

almeno 2 figli minori a carico) 
15 

c) presenza nel nucleo familiare di 1 soggetto disabile grave e/o invalido civile 
totale di età inferiore ai 67 anni 

10 

d) presenza nel nucleo familiare di 2 o più soggetti disabili gravi e/o invalidi 
civili totali di età inferiore ai 67 anni  

15 

e) nucleo familiare composto da 1 solo soggetto di età superiore ai 67 anni 35 
f) presenza nel nucleo familiare di 1 soggetto di età superiore ai 67 anni 10 
g) nucleo familiare composto da 1 genitore con figlio minore a carico (non 

comulabili con il punteggio a) 
20 

h) nucleo familiare composto da 1 genitore con 2 o più figli minori a carico 
(non comulabili con il punteggio b) 

30 

 
A parità di punteggio è data priorità, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento sopra citato,  al partecipante 

con indicatore ISEE minore,in caso di ulteriore parità verrà data preferenza rispetto alla data di 

presentazione della domanda. 
 

7. MOTIVI DI ESCLUSIONE 
 

Non saranno ammesse alla valutazione di merito le richieste: 

- prive della documentazione richiesta; 

- pervenute oltre il termine perentorio fissato al precedente al punto 4; 

- carenti della firma autografa del richiedente; 

- carenti dell’autorizzazione al trattamento dei dati sensibili; 

- prive della copia di un documento di identità in corso di validità. 

 

8. AUTOCERTIFICAZIONI, CONTROLLI E SANZIONI 
 

Nei casi di dichiarazioni false rese al fine di ottenere indebitamente l’attivazione degli interventi 

di cui al presente avviso, si procederà, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, con denuncia 

all’Autorità Giudiziaria per i reati penali e le sanzioni civili conseguenti. 

L’assegnatario del sostegno economico decade dal provvedimento con cui si è concesso tale 

sostegno se in sede di controllo sulle autocertificazioni sia riscontrata dall’Ufficio competente la 

perdita dei requisiti previsti per l’assegnazione del contributo. 

L’amministrazione  si  riserva  di  procedere   con  ogni   mezzo  al  recupero  delle  somme 

indebitamente corrisposte. 

 

9. INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Per ogni utile informazione è possibile rivolgersi al Segretariato sociale - P.U.A. del proprio 

Comune di residenza. 

Comune di Aprilia P.zza dei Bersaglieri orari apertura: lunedì e venerdì dalla 10:00 alle 13:00 – 

martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:30 tel 06.92018612 

Comune di Cisterna di Latina . Corso della Repubblica 186 – Cisterna di Latina – Orari di 
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apertura dal lunedì al giovedì  dalle ore 9.00 alle ore 13.00 il martedì e il giovedì dalle ore 15.00 

alle ore 17.00 il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Tel 0696834315 

Comune di Cori Via della Libertà n. 16 ( palazzo della polizia Municipale ) Cori – Orari di 

apertura lunedì e venerdì dalle ore 9,30 alle 13,00 e giovedì dalle 15,00 alle 17,30.telefono 

06/96617267. Presso la delegazione di Giulianello il giovedì dalle ore 9,30 sino alle 12,30.  

Comune di Rocca Massima  

Il Responsabile del procedimento: dott.ssa Stefania Zanda– Coordinatrice dell’Ufficio di Piano, 

tel. 06/92018618 – 06/92018604; fax 06/92018610; e-mail: s.zanda@comunediaprilia.gov.it, 

ufficiodipiano.lt1@comunediaprilia.gov.it. 

 

 

10. TRATTAMENTO DATI 
 
Tutti i dati personali raccolti dall’Amministrazione nell’ambito della presente procedura 
verranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016. A tal riguardo, si forniscono di seguito le informazioni di cui all’art. 
13 del Regolamento citato. Il Titolare del trattamento.  
 Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Aprilia, con sede in Piazza Roma, 1 (cod. fisc. 

80003450592).  

ll Responsabile del Trattamento dei Dati è il il Dirigente del III Settore dott. Vincenzo Cucciardi 
email: vincenzo.cucciardi@comune.aprilia.lt.it tele. 0692018626. Sono responsabili del 
Trattamento dei Dati, ai sensi dell’art. 28, comma 4 del Regolamento (UE) 2016/679, le 
società/gli enti che, per conto dell’Amministrazione, forniscono servizi di supporto alla gestione 
elettronica/informatica dei procedimenti amministrativi e a specifiche operazioni o fasi del 
trattamento.  
Il Responsabile della Protezione dei Dati è l’Avv. Edda Canale email  edda.canale@mrlex.it / 
eddaluisacanale@ordineavvocatiroma.org. 
I dati personali saranno raccolti e trattati con l’ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti 
cartacei ad opera di soggetti appositamente incaricati ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 
2016/679. Il trattamento risponde all’esclusiva finalità di espletare la presente procedura e tutti 
gli adempimenti connessi alla realizzazione dell’intervento di cui al presente Avviso.  
L’eventuale rifiuto di prestare il consenso o comunque la mancata comunicazione dei dati da 
parte dell’interessato, considerate le finalità del trattamento come sopra descritte, avrà come 
conseguenza l’impossibilità di attivare la convenzione. I dati saranno resi disponibili nei 
confronti dei Responsabili del Trattamento come sopra indicati e potranno essere comunicati ad 
altri destinatari, interni o esterni all’Amministrazione, per la finalità sopra descritta. I dati 
oggetto di trattamento saranno conservati per il periodo necessario alla definizione della 
presente procedura e all’espletamento di tutte le attività connesse alla realizzazione 
dell’intervento di cui al presente Avviso, e comunque sino alla completa definizione di tutte le 
operazioni connesse all’attuazione e alla chiusura del procedimento. L’interessato potrà 
esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare:  
- il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che lo riguardano;  

mailto:s.zanda@comunediaprilia.gov.it
mailto:ufficiodipiano.lt1@comunediaprilia.gov.it
mailto:vincenzo.cucciardi@comune.aprilia.lt.it
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- il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o 
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o 
di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità degli stessi;  

- il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;  

- il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy. 
 

 
 

Il Dirigente del III Settore 
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