COMUNE DI GUAMAGGIORE
Provincia Sud Sardegna
AVVISO PUBBLICO

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
PREVISTI DAL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO
ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER L’ANNO 2019
(LEGGE N. 431/1998, ART. 11)

DESTINATARI DEI CONTRIBUTI:
- I titolari di contratti di locazione, ad uso residenziale, di immobili di proprietà
privata e pubblica siti nel Comune di Guamaggiore e occupati a titolo di abitazione
principale o esclusiva;
- Il contratto deve risultare regolarmente registrato, corrispondere alla residenza
anagrafica del richiedente, sussistere al momento della presentazione della
domanda e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo;
- Per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare
titolo di soggiorno;
- I destinatari non devono avere familiari titolari del diritto di proprietà, usufrutto,
uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, sito in
qualsiasi località del territorio nazionale.
- Sono esclusi i titolari di contratti di immobili classificati nelle categorie A1, A8, A9;
- Non sono 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;
-

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO:
La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:
Fascia A – ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni
minime INPS (€.13.338,26) rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo
corrisposto è superiore al 14%;
Fascia B – ISEE 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 ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.
DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO:
Il Comune, nel fissare l’entità dei contributi, terrà conto dei criteri stabiliti dal Bando
Regionale, approvato con determinazione del Direttore del Servizio Edilizia Residenziale
n. 20336, Rep. 1143 del 24.06.2019.
Il Bando di concorso integrale si trova in pubblicazione sul sito internet della RAS
Assessorato Lavori Pubblici, sul Sito internet del Comune
www.comune.guamaggiore.ca.it e consultabile presso gli Uffici di Servizio Sociale

LE DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE IMPROROGABILMENTE
ENTRO IL 12 SETTEMBRE 2019
Il Sindaco
Rag. Antonio Cappai

