
 
 

 

CO M U N E  D I  S Ì N N A I  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  C A G L I A R I     

SETTORE SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE 

 

ALLEGATO A - LEGGE 431/98 - BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI DI CUI AL 

FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE 

ANNUALITÀ 2020 - SCADENZA VENERDÌ 26 FEBBRAIO 2021 

 

 

Il Responsabile del Settore Sociale e Pubblica istruzione  

 

Rende Noto 

 

È indetto il presente bando pubblico per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di 

locazione a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle 

abitazioni in locazione di cui all’art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, e ss. mm., di competenza 

comunale ai sensi del Decreto del Ministero dei Lavori pubblici 7 giugno 1999. 

In esecuzione degli indirizzi di cui alle deliberazioni di Giunta regionale 17 aprile 2020, n. 20/1, e 13 

novembre 2020, n. 56/44, nonché di cui alla Deliberazione di Giunta comunale 30 dicembre 2020, 

n. 170, il presente bando integra il precedente già pubblicato per l’annualità 2020 con propria 

Determinazione 14 maggio 2020, n. 39. In esecuzione della Deliberazione di Giunta regionale 

13 novembre 2020, n. 56/44, e della Deliberazione di Giunta comunale 30 dicembre 2020, n. 170, 

il bando è aperto alla generalità dei possibili interessati per l’intera annualità 2020. 

Pertanto, a partire dalla data di pubblicazione e sino al giorno 26 febbraio 2021, i cittadini in 

possesso dei requisiti sotto individuati possono presentare domanda di accesso al contributo. 

 

1. Destinatari 

Possono accedere al contributo di cui al presente bando i titolari di contratti di locazione ad uso 

residenziale per unità immobiliari di proprietà privata, situate nel territorio del Comune di Sìnnai e 

occupate a titolo di abitazione principale, nonché i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale 

per unità immobiliari di proprietà̀ pubblica destinate alla locazione permanente del programma 

20.000 abitazioni in affitto, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture 27 dicembre 2001, n. 2523, 

situate nel territorio del Comune di Sìnnai e occupate a titolo di abitazione principale. 

La residenza anagrafica nel Comune di Sìnnai deve sussistere al momento della presentazione della 

domanda; per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso di un regolare titolo di soggiorno.  

Il presente bando è aperto alla generalità dei possibili interessati per l’intera annualità 2020, tuttavia 

i soggetti che abbiano già presentato domanda per i primi quattro mesi del 2020, aderendo al 

precedente bando pubblicato con propria Determinazione 14 maggio 2020, n. 39, possono presentare 

domanda esclusivamente per i successivi otto mesi dello stesso anno. 
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2. Requisiti formali 

Il contratto di locazione deve: 

- sussistere e risultare regolarmente registrato al momento della presentazione della domanda; 

- riferirsi ad alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica; 

- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto; in caso di 

interruzione della locazione il contributo riferito al periodo non maturato costituisce economia da 

utilizzare nell’anno successivo. 

Sono esclusi: 

- i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;  

- i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, 

usufrutto, uso o abitazione su un alloggio sito in qualsiasi località del territorio nazionale e adeguato 

alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 2 della Legge regionale 6 aprile 1989, n. 13; 

qualora il componente del nucleo familiare non abbia l’intera proprietà̀, l’adeguatezza dell’alloggio 

è valutata sulla base della quota di possesso; il titolare del contratto di locazione è ammesso al 

bando nel caso in cui il componente del nucleo familiare, pur essendo titolare del diritto di proprietà, 

non possa godere del bene; 

- 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. 

 

3. Requisiti reddituali 

La concessione del contributo di cui al presente bando è subordinata alla sussistenza dei requisiti 

economici previsti dal Decreto del Ministero dei Lavori pubblici 7 giugno 1999 e valutati per mezzo 

dell’ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) come di seguito indicato.  

Fascia A. ISEE 2020 del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS 

(€ 13.392,00 per l’anno 2020), con incidenza del canone annuo di locazione corrisposto sul valore 

ISEE superiore al 14%. In questa fascia l’ammontare del contributo è destinato a ridurre sino al 14% 

l’incidenza del canone di locazione sul valore ISEE, e non può essere superiore a € 3.098,74. 

Fascia B. ISEE 2020 del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l’accesso 

all’edilizia sovvenzionata (€ 14.162,00 per l’anno 2020). In questa fascia l’ammontare del contributo 

è destinato a ridurre sino al 24% l’incidenza del canone di locazione sul valore ISEE, e non può essere 

superiore a € 2.320,00. 

Giuste disposizioni regionali, sono ammessi anche i nuclei familiari con ISEE 2020 uguale o inferiore a 

€ 35.000,00 laddove il dichiarante autocertifichi di aver subito, in ragione dell'emergenza da COVID-

19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 20 per cento nel periodo marzo-maggio 2020 

rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte 

al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori, ai sensi del disposto del Decreto del 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2020, n. 343, come ribadito dalla 

Deliberazione di Giunta regionale 13 novembre 2020, n. 56/44. 
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4. Determinazione della misura del contributo  

I criteri di calcolo del contributo spettante, nel rispetto dei limiti massimi indicati dalla Regione, 

favoriscono i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone. 

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto 

degli oneri accessori, ed il canone considerato sopportabile in relazione all’ISEE del beneficiario.  

Giusto disposto del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2020, n. 343, 

ribadito dalla Deliberazione di Giunta regionale 13 novembre 2020, n. 56/44, il contributo non è 

cumulabile con la quota del “reddito di cittadinanza” destinata all'affitto  di cui al Decreto legge 

28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e ss.mm.  

Il contributo è cumulabile con altri finanziamenti per il sostegno alla locazione nei limiti dell’importo del 

canone sostenuto. 

In caso di insufficienza dello stanziamento per coprire l’intero fabbisogno comunale, quale 

determinato dal Servizio Amministrativo-Sociale e comunicato alla Regione, l’ammontare del 

contributo verrà ridotto proporzionalmente per ciascun beneficiario. 

Esempio di calcolo del contributo erogabile per le due fasce A e B. 

 

Fascia A aa Fascia B 

Ammontare massimo del contributo € 3.098,74  Ammontare massimo del contributo € 2.320,00 

ISEE € 10.000,00   ISEE   € 14.000,00  

Canone di affitto annuo € 3.600,00   Canone di affitto annuo  € 5.880,00  

     

Calcolo canone sopportabile  Calcolo canone sopportabile 

ISEE € 10.000,00   ISEE € 14.000,00  

Incidenza sopportabile 14%  Incidenza sopportabile 24% 

Canone annuo sopportabile €  1.400,00   Canone annuo sopportabile € 3.360,00  

     

Calcolo ammontare del contributo  Calcolo ammontare del contributo 

Canone annuo di affitto € 3.600,00   Canone annuo di affitto    € 5.880,00  

Canone annuo sopportabile € 1.400,00   Canone annuo sopportabile  € 3.360,00  

Contributo erogabile € 2.200,00   Differenza (superiore a € 2.320,00)  € 2.520,00  

   Contributo erogabile   € 2.320,00 

 

 

5. Quadro sinottico delle scadenze 

- Venerdì 26 febbraio 2021, termine per la presentazione delle istanze di accesso. 

- Venerdì 12 marzo 2021, data di pubblicazione dell’elenco degli ammessi e degli esclusi. 

- Lunedì 29 marzo 2021, termine ultimo e inderogabile per la presentazione di eventuali ricorsi. 

In assenza di presentazione di ricorsi l’elenco degli ammessi e degli esclusi diviene senz’altro 

definitivo in data martedì 30 marzo 2021.  
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6. Modalità di presentazione della domanda 

La domanda di accesso al contributo deve essere presentata attraverso l’apposito modello di cui 

all’allegato B, unitamente al documento di identità del richiedente e agli allegati che dimostrano il 

regolare versamento del canone di locazione. 

La domanda deve essere compilato elettronicamente, caricando i dati richiesti negli appositi 

campi dell’Allegato B con un computer dotato di software Adobe Acrobat o Adobe Acrobat Reader. 

Successivamente la domanda deve essere salvata, stampata e sottoscritta, ovvero firmata 

elettronicamente. In alternativa la stessa può essere stampata e compilata anche a mano libera. 

A seconda della situazione che ricorre sono previsti i seguenti allegati: 

- copia fronte/retro del documento d’identità del richiedente; 

- copia fronte/retro del titolo o del permesso di soggiorno del richiedente (solo cittadini extracomunitari); 

- copia integrale del contratto di locazione per l’abitazione residenziale suindicata; 

- copia della ricevuta di versamento della tassa di registro 2020 (solo qualora il contratto di locazione 

non preveda il pagamento della cedolare secca); 

-  ricevute o fotocopie relative al pagamento del canone di locazione ovvero liberatoria del locatario per il 

pagamento del canone di locazione; 

- copia del fronte di carta postale o ricaricabile con indicato l’IBAN (solo laddove necessaria); 

- copia fronte/retro del documento di identità del delegato alla riscossione (solo in caso di delega). 

Dopo la sua sottoscrizione la domanda, con tutti gli allegati, deve essere trasmessa: 

- tramite mail o posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it 

oppure 

- a mano, in busta chiusa, attraverso l’apposita cassetta rossa posta all’ingresso del Comune di Sìnnai 

negli orari dalle ore 8:30 alle 13:00 dal lunedì al venerdì. 

 

La mail o la busta chiusa dovranno essere indirizzate ai servizi Sociale e Amministrativo-Sociale del 

Comune di Sìnnai e dovranno recare l’oggetto o la dicitura DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI 

CONTRIBUTO DI CUI ALLA LEGGE 431/1998 – ANNO 2020 nonché cognome e nome del richiedente. 

 

 

Il Responsabile del Settore  

  Dott.ssa Monica Piroddi 

 

 

 

 

 

I.a.: P.L. 
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