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          AREA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 

Prot. 3628 del 19.8.2016 
 

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTE GNO ALL'ACCESSO ALLE 
ABITAZIONI IN LOCAZIONE (L. 431/98 ART. 11) - Anno 2016 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Vista la Legge 9 dicembre 1993 n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti 
ad uso abitativo", che all'art. 11 istituisce il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle 
abitazioni in locazione; 
Visto il Decreto del Ministero dei LLPP 7 giugno 1999; 
Vista la deliberazione G.R. della Regione Autonoma della Sardegna n. 36/9 del 10.06.2016; 
Vista la determinazione del Direttore del Servizio Edilizia Pubblica LL.PP. R.A.S. n. 25385/738 del 
5.7.2016, con la quale è stato approvato il bando per l’annualità 2016; 
VIsto il decreto n. 6/2297/GAB dell’11 agosto 2016 dell’Assessore ai Lavori Pubblici ; 

In esecuzione della propria determinazione n. 390 del  18.8.2016 

RENDE NOTO 
 

Che dalla data di pubblicazione del presente bando i soggetti in possesso dei requisiti sotto 
elencati possono presentare domanda per ottenere contributi per il sostegno all'accesso alle 
abitazioni in locazione a valere sulle risorse dell'apposito Fondo nazionale. 
 
1. Destinatali dei contributi 
Destinatari dei contributi sono i titolari di contratti 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. 
Anche per l'anno in corso destinatari dei contributi sono considerati altresì i titolari di contratti di 
locazione a uso residenziale di unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione 
permanente, 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 o esclusiva. 
La residenza anagrafica nel Comune di Ottana deve sussistere al momento della presentazione 
della domanda. 
Per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso del certificato storico di residenza da 
almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione. 
II contratto deve: 

− risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, 
corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente; 

− sussistere al momento della presentazione della domanda; 
− permanere per tutto il periodo al quale sì riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In 

caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non 
ancora maturato dovrà essere restituito entro dieci giorni. 



Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie 
catastali A1, A8 e A9 e coloro che ricevono per gli stessi fini contributi provenienti da programmi di 
interventi simili. 
Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di 
proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai 
sensi dell'ari. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. 
Non sono altresì ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione 
stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente. 
 
2.      Requisiti richiesti per ottenere i benefici  
La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti: 

a) FASCIA A : ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare 
uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.062,14), rispetto al quale 
l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto è superiore al 14%. L' ammontare di 
contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone 
sul reddito e non può essere superiore a € 3.098,74; 

b) FASCIA B  ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare  
del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l’accesso all’edilizia 
sovvenzionata pari ad € 14.162,00 rispetto al quale l’incidenza sul valore ISSE del canone 
annuo corrisposto è superiore al 24%. 

L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00. 
 

 
3. Determinazione della misura del contributo 
L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto 
degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all’ISEE del beneficiario. 
Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo: 
Reddito complessivo imponibile del nucleo familiare = € 10.000 
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. 
 
4.       Documentazione 
Le domande dovranno essere redatte sui modelli predisposti dal Comune, disponili presso il 
servizio Informacittadino e sul sito istituzionale. 
Alla domanda dovranno essere allegati: 
• copia del contratto di locazione regolarmente registrato; 
• copia della ricevuta di pagamento della tassa annuale di registrazione; 
• Certificazione ISEE; 
• copia del documento d'identità del richiedente. 
Ai sensi dell'ari. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, i requisiti e le condizioni per la partecipazione al 
presente bando possono essere attestati mediante dichiarazione sostitutiva, fatta eccezione per 
eventuale certificato di sfratto esecutivo o da eseguire per finita locazione. 
 
 
5. Formazione e pubblicazione della graduatoria 
II Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la 
regolarità, all'attribuzione dei punteggi in base alle disposizioni del presente bando e alla 
predisposizione della graduatoria generale. La graduatoria generale è approvata con 
determinazione del Responsabile del servizio socio assistenziale e viene pubblicata all'albo 
pretorio del Comune. 

6. Modalità di erogazione del contributo 
 

I contributi saranno erogati nei limiti delle risorse assegnate al Comune di Ottana dalla R.A.S. a 
valere sul Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alla abitazioni in locazione, dal momento in 



cui tali somme saranno contabilmente disponibili. Pertanto non potranno essere erogati né pretesi 
dagli interessati fino al verificarsi delle suddette condizioni. 
II contributo viene attribuito per l'annualità in corso a decorrere dal 1 Gennaio 2016 - o dalla data di 
stipula del contratto di locazione se successiva - fino al 31 Dicembre 2016. L'entità del contributo è 
calcolata in dodicesimi in funzione del numero delle mensilità pagate e documentate. Nel caso di 
trasferimento in altro Comune o in caso di interruzione della locazione, sarà erogata solo la quota 
di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda. 
Il Comune, ricevuta la comunicazione R.A.S. delle somme attribuite assegna, dandone tempestiva 
comunicazione ai richiedenti, i contributi agli interessati la cui richiesta sia stata ammessa ed 
inserita nell'elenco trasmesso alla Regione. I beneficiari del contributo dovranno presentare 
all'Ufficio Sevizi Sociali le ricevute fiscali dei pagamenti effettuati nel 2016; nel caso di mancata 
presentazione delle stesse, il Comune darà corso alla revoca dei benefici concessi, ripartendo tale 
somma in modo proporzionale tra tutti gli altri beneficiari. Nel caso alcuni beneficiari abbiano già 
ricevuto il finanziamento in misura intera, tali economie verranno accantonate ed il loro utilizzo 
sarà disposto nell'annualità successiva. 
Qualora la somma attribuita dalle R.A.S. non sia sufficiente a coprire l'intero il fabbisogno, si 
procederà all'assegnazione mediante riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti 
Inseriti nelle fasce A e B. 
L'entità del contributo sarà determinato in base ai criteri riportati nella summenzionata 
deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna. 
 
7. Riserva nell'assegnazione delle risorse a favore  di particolari categorie 
Ai sensi dell'ari. 1, comma 4, del D. L. n. 32/2000, i conduttori aventi i requisiti di cui al D. M. LL. 
PP. 7 giugno 1999, nei cui confronti sia stato emesso II provvedimento di rilascio 
dell'immobile e che abbiano proceduto a stipulare nuovo contratto di locazione, secondo le 
modalità stabilite dalla L. 431/98, avranno la precedenza nell'assegnazione dei contributi. 
 
8. Termini per la presentazione delle domande 
Le domande, debitamente compilate, dovranno pervenire all’Informacittadino o all’Ufficio protocollo 
del Comune di Ottana ENTRO E NON OLTRE le h. 12:00 del 7.9.2016. 
Non saranno ammesse le domande pervenute oltre tale termine. 
 
9. Controlli e sanzioni 
L'Amministrazione Comunale potrà procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali 
dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema Informatico del 
Ministero delle Finanze. Ferme restando le sanzioni penali previste dalla legge, qualora dal 
controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, il dichiarante decade dai benefici conseguiti 
a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera. 
L'Amministrazione Comunale procederà inoltre al recupero di eventuali somme già erogate e ad 
ogni altro adempimento conseguente la non veridicità dei dati dichiarati. 
 
10. Norme finali 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98, ai 
relativi decreti di attuazione e alle determinazioni RAS. 
 
                                                                             Il Responsabile del Servi zio  
                                                                                   Dr. Giampaolo Satta 

                                                                     


