
 

 

 

 

 

 

 

 

SETTORE SERVIZI SOCIALI E SANITA’ 

 

 

 

B A N D O   P U B B L I C O 

  

CONTRIBUTI  PER   IL  SOSTEGNO  ALLA  LOCAZIONE 

 

 

A n n u a l i t à    2 0 1 5 

 
 
 

SI RENDE NOTO CHE la Regione Lazio, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 366 del 21.07.2015, ha approvato i criteri e le modalità di ripartizione e gestione del fondo 
per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della Legge n. 431/98 e della L.R. n. 12/99 e loro successive modifiche e integrazioni. 

 
 

Requisiti per la partecipazione al Bando. 
Sono ammessi al contributo i soggetti richiedenti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea; 
 cittadinanza di uno Stato non aderente all’Unione Europea 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 successive modifiche ed integrazioni e secondo quanto disposto dall’art. 11, comma 13 della Legge n. 133/2008, in possesso del certificato 
storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale, ovvero da almeno cinque anni nella Regione Lazio alla data di presentazione della domanda; 

 residenza anagrafica nel Comune di Sabaudia e nell’immobile per il quale si chiede il contributo per il sostegno alla locazione; 
 titolarità di regolare contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente registrato, per l'anno o porzione di anno 2014. Sono esclusi i conduttori di alloggi appartenenti alle 

categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10; 
 non avere ottenuto, per la stessa annualità, l’attribuzione di altro contributo per il sostegno alla locazione da parte di enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi; 
 non essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa e di edilizia agevoltata/convenzionata; 
 mancanza di titolarità da parte del richiedente o di altro  componente del  proprio nucleo familiare del diritto di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su un alloggio 

adeguato alle esigenze del nucleo familiare (rif. Alloggio adeguato: Art. 20 del Regolamento regionale n. 2/2000) nell'ambito del territorio del Comune di residenza; 
 essere in regola con il pagamento del canone di locazione; 
 reddito del nucleo familiare, calcolato con il metodo ISEE non superiore a € 10.000,00 (€ Diecimila/00) rispetto al quale il canone di locazione deve avere un’incidenza 

superiore al 35%. 
Il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione registrati, al netto degli oneri accessori. 
 

Entità del contributo da assegnare. 
L’importo del contributo da assegnare sarà determinato come segue: Canone annuo meno il 35% del reddito ISEE e comunque fino ad un massimo di Euro 3.000,00: 
Qualora il contributo assegnato dalla Regione Lazio sia inferiore al totale del contributo spettante indicato nella graduatoria definitiva, il comune si avvale della facoltà di erogare ai 
soggetti beneficiari percentuali inferiori al 100% del contributo spettante. 
Il contributo comunale non sarà comunque erogato ai beneficiari per un importo inferiore a € 100,00. 
In caso di decesso del beneficiario, il contributo è assegnato agli eredi facenti parte dello stesso nucleo familiare residente nell'alloggio e risultanti nella domanda di contributo e nella 
dichiarazione ISEE. 
 

Presentazione della domanda. 
I richiedenti dovranno allegare alla domanda, compilata unicamente sul modello messo a disposizione dagli uffici comunali e sul sito internet www.comune.sabaudia.latina.it : 

1. dichiarazione ISEE ai fini della verifica della situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare; 
2. copia del contratto di locazione regolarmente registrato; 
3. fotocopia del documento di identità e per i cittadini di Stati non aderenti alla Comunità Europea anche copia della carta o del permesso di soggiorno, ovvero, richiesta di 

rinnovo del permesso di soggiorno; 
4. le ricevute attestanti l’avvenuto pagamento del canone di locazione per l’ anno 2014. 

Qualora nel corso dell’anno in cui si riferisce la domanda (2014), per il medesimo alloggio, sia stato rinnovato il contratto  di locazione scaduto, il soggetto richiedente allega alla 
domanda copia di ambedue i contratti di locazione regolarmente registrati e delle ricevute di pagamento dei canoni riferiti ad entrambi i contratti di locazione. 
 
 

 La domanda di partecipazione al bando dovrà pervenire, pena l’esclusione dal contributo,  entro e non oltre il termine 
perentorio del  30  OTTOBRE  2015,   con una delle seguenti modalità: 

 

 a mezzo posta con Raccomandata A.R. (farà fede la data di spedizione postale), al seguente indirizzo: Comune di Sabaudia – Settore Servizi Sociali e 
Sanità – Piazza del Comune – 04016 Sabaudia (LT), indicando sulla busta la dicitura “Avviso pubblico per la concessione di contributi per il  
sostegno alla locazione  - Annualità 2015”. 

 a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) da inviare all’indirizzo: servizisocialicomunesabaudia@pec.it (farà fede la data di invio presente nei 
dettagli del messaggio), pena l’esclusione dal contributo. Gli allegati alla e-mail dovranno essere esclusivamente in formato PDF, pena l’esclusione 
dal contributo. Il messaggio deve essere inviato esclusivamente tramite un sistema di Posta Elettronica Certificata, pena l’esclusione dal 
contributo. 

 a mano, in busta chiusa, indicando sulla busta la dicitura “Avviso pubblico per la concessione di contributi per il sostegno alla locazione  - 
Annualità 2015”, da consegnare presso gli Sportelli di Segretariato Sociale nelle sedi di: 

  - Sabaudia:  Centro Polivalente  Via delle Mimose – Zona 167   -  Tel 0773517406 

  - Bella Farnia:  Strada Litoranea  c/o ex Scuola Elementare  -  Tel. 0773534591 
 

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

Sabaudia, 22 settembre 2015 

 

 

 

L’Assessore alle Politiche Sociali                 Il Capo Settore 

- Dott.ssa Carla MARCHIONNE -      Il Sindaco       - Dott. Piero ROSSI -  

- Dott. Maurizio LUCCI - 

http://www.comune.sabaudia.latina.it/

