ALL. A)

COMUNE DI SESTO CAMPANO
PROVINCIA DI ISERNIA
AVVISO PUBBLICO
Anno 2022 - Erogazione di contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale
di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n.
431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo".
Ai sensi e per gli effetti della legge 9 dicembre 1998 n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio
degli immobili adibiti ad uso abitativo" - art. 11 - comma 8, viene indetto un Avviso pubblico per la
raccolta delle domande di contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di
sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione in attuazione delle delibere di Giunta Regionale n.
663 del 29/05/2000, n. 963 del 12//07/04, n. 1368/04 e n. 401 del 21/10/2019 che applicano le
disposizioni dell'art. 11 della Legge 431/98 e successive integrazioni e del D.M. LL.PP. del
07/06/1999 e approva il "Regolamento per l'erogazione dei contributi integrativi per il pagamento
del canone di locazione ed i requisiti minimi dei conduttori".
All'Avviso possono partecipare i conduttori di alloggi in locazione, pubblici e privati, interessati ad
un contributo integrativo per il pagamento dei canoni dovuti ai proprietari degli immobili.
1) DESTINATARI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Sono ammessi all'erogazione dei contributi i soggetti che, a pena di esclusione, alla data della
presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non
aderente all'Unione Europea è ammesso se in possesso del certificato storico di residenza da
almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima
regione (art. 11 comma 13 - L.133/08).
b) residenza anagrafica nel Comune dì Sesto Campano e nell'alloggio locato per il quale si
chiede il contributo;

c) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, del diritto di
proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del
nucleo stesso, ai sensi deirart.2 lett. c) della L.R. n. 12/98 e successive modifiche ed
integrazioni;

d) titolarità di un reddito complessivo annuo del nucleo familiare anagrafico (anno d'imposta
2021 - dichiarazione 2022):

di

- imponibile complessivo, inferiore o uguale alla somma dì € 13.663,10
corrispondente all'importo di due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza
del canone di locazione sia non inferiore al 14%;

ovvero

d2 -imponibile complessivo, non superiore alla somma di € 15.076,63 corrispondente
all'importo regionale vigente per l'accesso airedilizia residenziale pubblica, con
incidenza del canone di locazione rispetto al reddito annuo imponibile complessivo
del nucleo familiare non inferiore al 24%.

