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 “Allegato A” ANNUALITA’ 2019- BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 

AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE – L. 431/98 ART. 11. 
SCADENZA LUNEDI’ 09 SETTEMBRE 2019 

 
Il Responsabile del Settore  

Rende Noto 
È indetto un bando pubblico per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione a valere sulle 
risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11 della L. 431/98, 
Annualità 2019; 
che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e sino al giorno lunedì 09 settembre 2019 i cittadini in 
possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di 
locazione a valere sulle risorse assegnate secondo quanto disposto dal presente bando: 
 
Art. 1 - Requisiti  per l'accesso al beneficio 
Per l'ammissione al presente bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti: 
1. Essere in possesso della cittadinanza italiano o di uno stato aderente all’Unione Europea. Il cittadino di uno Stato 

extracomunitario deve essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno;  
2. Essere residenti nel Comune di Sinnai e nell’immobile per il quale si chiede il contributo;  
3. Non essere conduttore di un alloggio inserito nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  
4. Non essere assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP) di cui alla L.R. 13/89; 
5. Essere titolari di un contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliare di proprietà privata o pubblica 

sita nel Comune di SINNAI e occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva, non avente natura transitoria;  
Il contratto di locazione deve:  

− avere durata non inferiore ad anni quattro o 3 più 2 se a canone convenzionato abitativo;  
− essere registrato ed in regola con il pagamento dell’imposta di registro per l’anno 2019 (presso l’Agenzia 

delle Entrate) o in regime fiscale della cedolare secca. 
Il contratto di locazione non deve essere stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi 
non separati legalmente (art. 2, ultimo paragr. dell’allegato n.1 alla Delib.G.R. 12/19 del 27.3.2015)  

6. Non essere titolare, né il richiedente né nessun componente del nucleo familiare, di diritti di proprietà,  
usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, sito in qualsiasi località del 
territorio nazionale, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n° 13/89; 

7. essere in regola con il pagamento del canone di locazione e della imposta di registro per l'anno 2019; 
8. non percepire, per lo stesso titolo, sostegno per l'accesso all'abitazione, contributi da parte dell’Amministrazione 

comunale o da qualsiasi altro Ente. 
I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando, nonché permanere al momento 
dell’erogazione del contributo. In caso di interruzione della locazione, non sarà riconosciuto alcun contributo per il 
periodo successivo all'evento interruttivo. 
 
Art. 2 – Nucleo Familiare  
Ai fini del presente bando, si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e dai componenti la famiglia 
anagrafica, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223, così come risulta composto anagraficamente alla data di 
pubblicazione del Bando. In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di 
contributo. 
 
Art. 3 - Requisiti economici per ottenere i benefici 
I richiedenti devono dichiarare di essere in possesso di dichiarazione ISEE 2019;  
La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti di reddito:  

1. 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% (l’ammontare del 
contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l’incidenza del canone sul reddito).  

L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 3.098,74;  
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2. 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%.  

L’ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00.  
Esempio di Determinazione della misura del contributo 
L'ammontare del contributo non può̀ 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: 

ISEE 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 del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00. 

 
Art 4 – Formazione e pubblicazione degli elenchi degli ammessi e degli esclusi 
Il Comune procederà all’istruttoria delle domande pervenute entro il giorno 09 settembre 2019 – scadenza 
improrogabile - verificando il possesso dei requisiti per l’accesso al contributo e predisponendo l’elenco provvisorio dei 
richiedenti ammessi [suddivisi per Fascia A) e Fascia B) di reddito] e degli esclusi. 
Gli elenchi provvisori degli ammessi e degli esclusi, approvati con determinazione del Responsabile del Settore, 
verranno pubblicati dal giorno lunedì 16 settembre al giorno lunedì 30 settembre c.a. all’albo pretorio e nel sito 
internet del Comune http://www.comune.sinnai.ca.it; 
 
Gli elenchi in pubblicazione saranno composti dai seguenti dati: Numero e data di Protocollo del Comune; 
classificazione: “Ammesso” oppure “Escluso”; 
 
Entro i termini di pubblicazione - dal giorno lunedì 16 settembre al giorno lunedì 30 settembre c.a  - è possibile la 
presentazione di eventuali ricorsi debitamente motivati. 
L’Ufficio, valutati i ricorsi, procederà alla formazione dell’elenco definitivo.  
Nel caso in cui non pervengano ricorsi entro i termini suddetti, gli elenchi degli ammessi e degli esclusi divengono 
automaticamente definitivi. 
Eventuali informazioni in merito possono essere richieste da coloro che hanno presentato domanda contattando gli 
Uffici Amministrativo Sociale e Pubblica Istruzione ai seguenti numeri telefonici oppure scrivendo direttamente agli 
indirizzi @mail: 

− 070 7690. 417 – Sig. Giannangelo Obino. Posta elettronica: gobino@comune.sinnai.ca.it ;  
− 070 7690. 418 – Sig.ra Rita Lai.             Posta elettronica: rlai@comune.sinnai.ca.it ; 
− 070 7690. 408 – Sig.ra Adriana Melis.       Posta elettronica: amelis@comune.sinnai.ca.it ; 

 
Gli orari di apertura degli Uffici Amministrativo Sociale e Pubblica Istruzione sono i seguenti:  

− MATTINO:        Lunedì Mercoledì e Venerdì  dalle ore 08.30 alle ore 11.00; 
− POMERIGGIO: Mercoledì dalle ore 16.30 alle ore 18.30. 

 
Art. 5 – Modalità di erogazione del Fondo 
Il Comune provvede all’erogazione del contributo a seguito di accreditamento, da parte della R.A.S., del relativo 
finanziamento. 
L’erogazione del contributo è subordinata alla presentazione delle relative ricevute, del pagamento del canone 2019 
(in regola con l’imposta di bollo ai sensi del D.L.168/2004 = marca da bollo per ogni ricevuta); 
oppure delle fotocopie di bonifico riportanti la causale di pagamento oppure fotocopie autenticate, di pagamento 
del canone di locazione (che dovranno essere consegnate, improrogabilmente, pena l’esclusione dal contributo, entro 
i termini che l’amministrazione comunale indicherà), o in alternativa, per chi non fosse in grado di produrle, 
dichiarazione liberatoria del proprietario dell’immobile, attestante l’avvenuto ricevimento dell’importo dei canoni 
di locazione per l’anno 2019. 
Le copie delle ricevute dovranno essere consegnate al protocollo del comune - insieme ad un apposito modulo prediposto 
dal servizio che sarà reso disponibile dal 1° gennaio. 
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IL MODULO E LE COPIE DELLE RICEVUTE DEVONO ESSERE CONSEGNATE  IMPROROGABILMENTE, 
PENA L’ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO, ”IN UNICA SOLUZIONE” A DECORRERE DAL MESE DI 
GENNAIO 2020 ED ENTRO E NON OLTRE IL 31 MARZO 2020,  
 
Art. 6 – Richiesta di partecipazione – Modulo Domanda.   
 
Le domande di partecipazione devono pervenire tassativamente, PENA ESCLUSIONE dal contributo, entro il termine 
di scadenza fissato per LUNEDI’ 09 SETTEMBRE 2019 
 
Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate esclusivamente sui moduli appositamente 
predisposti dal Comune, scaricabili dal sito del Comune www.comune.sinnai.ca.it   o reperibili presso l’Ufficio 
Protocollo oppure presso gli Uffici del Servizio amministrativo sociale – Pubblica Istruzione – nei giorni e nelle ore di 
apertura al pubblico:  

− MATTINO:        Lunedì Mercoledì e Venerdì  dalle ore 08.30 alle ore 11.00; 
− POMERIGGIO: Mercoledì dalle ore 16.30 alle ore 18.30. 

 
Al Modulo Domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:  
1) Fotocopia di un valido documento di identità del richiedente. 
2) Copia del contratto di locazione dell’immobile regolarmente registrato (ad uso abitativo e di durata non inferiore 

a 4 anni). 
3) Copia del versamento dell’imposta di registro annuale (Mod. F23) o della documentazione relativa al regime 

fiscale della cedolare secca;  
 
Le domande devono essere presentate o spedite, esclusivamente, al Protocollo Generale della Sede Comunale di 
Sinnai nei giorni  
da Lunedì a Venerdì:  MATTINO dalle ore 08.30  alle 11.00 
Mercoledì POMERIGGIO: dalle ore 16.30 alle ore 18.30. 
 Se spedite tramite raccomandata A.R., farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante. 
 
 
Art. 7 - Motivi di esclusione. 
Sono motivi di esclusione:  

1) Domanda non firmata; 
2) Domanda incompleta o priva della documentazione richiesta che non viene regolarizzata entro i termini 

assegnati dall’Ufficio competente; 
3) Pervenuta oltre il termine previsto dal Bando  

 
Art. 8 – Controlli e sanzioni 
Ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000, spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a 
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 
L’Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i 
dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema 
informativo del Ministero delle Finanze. L’Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro 
adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.  
Ferme restando le sanzioni penali, previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso 
dall’elenco dei beneficiari. 
 
Sinnai, lì _________________ 

Il Responsabile del Settore 
Dott.ssa Monica Piroddi 
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