Comune di Santa Lucia di Serino
(Provincia di Avellino)
ALLEGATO A)

Prot. 3946 DEL 07/12/2021

AVVISO
Emergenza COVID – 19 - Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione
(D.L. 73 del 25.5.2021, convertito in legge 23.7.2021 n° 106)
Canoni di locazione anno 2020
E' indetto un bando di concorso per la concessione dei contributi integrativi ai canoni di locazione per l’anno
2020, in favore dei cittadini residenti che siano titolari di contratti ad uso abitativo, regolarmente registrati, di
immobili ubicati sul territorio comunale, nonché di edilizia residenziale pubblica.
1) RISORSE
Le risorse, visto il D.L. n° 73/2021, convertito in Legge 23.07.2021 n° 106, e la delibera di Giunta Comunale
n° 65/2021 del 18.11.2021, esecutiva a norma di legge, per la concessione dei contributi sono pari ad €
5.000,00 (cinquemilaeuro).
2) REQUISITI
Per beneficiare del contributo devono ricorrere le seguenti condizioni, pena la non ammissione al concorso:
A) avere unitamente al proprio nucleo familiare, i requisiti previsti dall'art. 2, lett. a,b,c,d,e ed f, della legge
Regione Campania 2 luglio 1997, n° 18, per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica e la residenza in
questo Comune (il requisito della residenza va posseduto alla data di pubblicazione dell’avviso);
B) essere titolare, per l'anno 2020, di un contratto di locazione per uso abitativo adibito ad abitazione
principale, regolarmente registrato, relativo ad un immobile, nonché di edilizia residenziale pubblica.
C) Presentare certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica ) e incidenza del canone annuo, al netto degli
oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D.Lgs n. 109/98 e successive modificazioni ed
integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:
Fascia “ A “
Valore ISE, per l’anno in corso (riferito alla dichiarazione redditi 2019), non superiore all’importo
corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. pari ad € 13.391,82 rispetto al quale l’incidenza del canone, al
netto degli oneri accessori, sul valore ISE risulta non inferiore al 14%.
Fascia “ B “
Valore ISE, per l’anno in corso (riferito alla dichiarazione redditi 2019), non superiore all’importo di €
18.329,68 rispetto al quale l’incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE risulta non
inferiore al 24%.
D) Il contributo previsto dal presente bando non può essere cumulato con contributi erogati da altri Enti per la
stessa finalità;
E)L’erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti
per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione
acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L’eventuale assegnazione dell’alloggio di edilizia
residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di disponibilità
dell’ alloggio;
F) Ai sensi dell’art. 11, comma 13, della legge 6.8.2008 n° 113 sono ammissibili a contributo gli immigrati o
starnieri in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da
almeno cinque anni nella medesima regione o della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno almeno
biennale ed esercitanti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (artt. 5,9, e 40 del
D.lg. 289/98 come modificato dalla L. 189/2002)
G) In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi
dell’art.6 della Legge n. 392/1978. In mancanza il contributo sarà versato agli eredi individuati in base alla
disciplina civilistica;

H) In caso di morosità da parte del conduttore (affittuario) il contributo assegnato al predetto, sarà erogato al
locatore (proprietario) interessato alla sanatoria della morosità medesima (art. 7 Legge 12.11.2004 n° 269, di
conversione del D.L. 13.109.2004 n° 240).
3) CALCOLO DEL CONTRIBUTO
A) Articolazioni classi di reddito/soglie di incidenza: Il contributo teorico è calcolato sulla base
dell’incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D.Lgs
109/98 e successive modificazioni ed integrazioni:
fascia A: il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 2.000,00,
o nei limiti della disponibilità;
fascia B: il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 24% per un massimo arrotondato di € 1.800,00 o nei
limiti della disponibilità.
B) Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi ed
in ogni caso non può superare l’importo del canone annuo corrisposto;
C) L’erogazione del contributo a soggetti che dichiarano “ ISE zero “ è possibile soltanto in presenza di
espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, che attesta che il soggetto
richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune oppure in presenza di
autocertificazione circa la fonte di sostentamento.
4) FORMAZIONE GRADUATORIE, PRIORITA’ E RISERVE
La selezione dei beneficiari avverrà mediante la formulazione di una graduatoria in funzione di un
coefficiente (K) derivante dal rapporto tra canone, al netto degli oneri accessori, e valore ISEE dell’anno
precedente a quello di riferimento.
A) A parità di punteggio, sarà data priorità ai concorrenti in base alle seguenti condizioni e secondo l’ordine di
elencazione delle stesse:
a. soggetti nei confronti dei quali risulti emesso provvedimento di rilascio dell’abitazione e che abbiano
proceduto a stipulare un nuovo contratto di locazione ad uso abitativo con le modalità previste dalla legge 9
dicembre 1998, n.431.
b. nuclei familiari senza fonte di reddito;
c. ultrasessantacinquenni;
d. famiglie monoparentali;
e. presenza di uno o più componenti disabili;
f. numero dei componenti il nucleo familiare;
permanendo la parità si procederà a sorteggio.
B) Per nuclei familiari senza fonte di reddito si intendono coloro che non hanno alcuna fonte reddituale,
indipendentemente dalla imponibilità fiscale o meno della stessa.
C) Un’aliquota, non superiore al 10% della somma disponibile, potrà essere utilizzata per la concessione di
contributi alla locazione a famiglie che si trovino in particolari situazioni di emergenza o disagio abitativo
(sfrattati, baraccati o particolari situazioni di priorità sociale certificate dalle amministrazioni Comunali)
nonché dei nuclei familiari che siano stati oggetto di analoghi provvedimenti regionali, purché siano in
possesso dei requisiti di cui ai punti 2 e 3;
D) Per i concorrenti occupanti alloggi di edilizia residenziale pubblica ed ammessi alla graduatoria, il
contributo massimo sarà ridotto del 50%, in quanto il canone di locazione già sconta delle agevolazioni
sociali/fiscali come per legge;
D) In caso in cui i fondi assegnati non riescano a soddisfare tutti i concorrenti ammessi in graduatoria, si
procederà all’assegnazione del contributo in proporzione tra i fondi assegnati e l’importo complessivo della
graduatoria;
All’esame delle istanze ed alla predisposizione della graduatoria provvederà una commissione tecnica
costituita con provvedimento della Giunta Comunale.
5) DOCUMENTAZIONE
Alla domanda di partecipazione regolarmente sottoscritta, con allegata fotocopia di documento di
riconoscimento in corso di validità, devono essere allegati i seguenti documenti:
1. dichiarazione resa dal locatore, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in merito ad eventuali morosità del
canone per l’anno 2020;
2. ricevuta di versamento della tassa di registrazione mod.F23 anno 2020.
3. dichiarazione ISE, per l’anno di riferimento (2021) e riferito ai redditi al 31.12.2019);
4. dichiarazione ISEE, per l’anno di riferimento,(2021) e riferito ai redditi al 31.12.2019);

5. copia del provvedimento di sfratto rilascio e dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che a
seguito dello sfratto è stato stipulato un nuovo contratto di locazione ad uso abitativo, con le modalità
stabilite dalla legge 431/98.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro le ore 12:00 del 30 Dicembre 2021 e fatta
pervenire :
- Consegna a mano all’Ufficio di Segreteria del Comune;
- PEC all’indirizzo: protocollo.santaluciadiserino@asmepec.it
- Email: protocollo@comune.santaluciadiserino.av.it
L' amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni rese dai concorrenti, a partire
da coloro che hanno dichiarato assenza di redditi o redditi inferiori ai canoni corrisposti, disponendo nei casi
accertati di falsa dichiarazione, la decadenza dal beneficio e la denuncia all’autorità giudiziaria.
Santa Lucia di Serino, lì 07/12/2021
Il RESPONSABILE DELL’AREAAMMINISTRATIVA
F.to Dr.ssa Claudia Stella

IL SINDACO
F.to Dr. Ottaviano Vistocco

ALLEGATO B)
Al COMUNE DI
SANTA LUCIA DI SERINO
OGGETTO: Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.
(D.L. 73 del 25.5.2021, convertito in legge 23.7.2021 n° 106)
Domanda di partecipazione all’Avviso di partecipazione per l’assegnazione dei
contributi sul Canone di Locazione Anno 2020
Il /La sottoscritt _____________________________ nato a __________________ il ___________
residente in Santa Lucia di Serino alla Via/C.da ____________________________________n°
____, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per le dichiarazioni mendaci
di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità (Art. 26 Legge 15/68),
nonché della decadenza automatica dai benefici conseguenti al provvedimento emanato dalla
Pubblica Amministrazione, qualora in sede di controllo emerga la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione (Art. 11 D.P.R. 403/98), sotto la propria responsabilità

DICHIARA
Che la composizione del proprio nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, è la
seguente:
N°

Codice Fiscale

Cognome

Nome

Data nascita

DICHIARA, inoltre,
ai sensi del D.P.R. 445/2000:
1. di possedere, unitamente al proprio nucleo familiare, i requisiti di cui all’Art. 2, lettera a, b,
c, d, e ed f, della Legge Regionale 2 Luglio 1997 n. 18;
2.
che il reddito fiscalmente imponibile del proprio nucleo familiare relativo all’anno 2019
ammonta ad euro _____________ (diconsi __________________________);
3. che il contratto di locazione relativo all’abitazione occupata dal proprio nucleo familiare,
nell’anno
2020
ubicata
in
Santa
Lucia
di
Serino
alla
Via/C.da
______________________________
n° _______ è stato stipulato in data _______________ registrato in Avellino in data _________
al n° ___________ per il periodo dal _______________ al ____________________ ed ha come
controparte il proprietario dell’immobile Signor __________________________________;

4. di pagare un canone annuo, al netto degli accessori, pari ad euro _________________
(diconsi ___________________________________ );
5. di essere percettore del Reddito di Cittadinanza dell’importo pari ad euro ______________;
Io sottoscritto/a chiede che l’erogazione del contributo straordinario per l’emergenza da
COVID-19 a sostegno del canone di locazione, nel caso in cui ne risulti beneficiario/a,
avvenga per:
[ _ ] quietanza diretta con incasso presso la TESORERIA COMUNALE, istituto di credito
……………………. filiale di …………………………………., via ……… n. .. IBAN
………………………………………………………………….
[ _ ] accredito sul conto corrente bancario/postale numero
_________________________________
intestato o cointestato al/alla sottoscritto/a
_____________________________________________
banca/ufficio postale __________________________ filiale
________________________________
IBAN
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con addebito delle relative spese.
oppure
Io sottoscritto/a chiedo che l’erogazione del contributo straordinario per l’emergenza da
COVID-19 a sostegno del canone di locazione, nel caso in cui ne risulti beneficiario/a,
avvenga direttamente a favore del locatore risultante dal contratto indicato al punto 7
della presente domanda e a tal fine rilascia allo stesso delega all’incasso da effettuarsi
mediante :
[_]
accredito
sul
conto
_________________________________

corrente

bancario/postale

numero

intestato o cointestato al/alla _____________________________________________
banca/ufficio postale __________________________ filiale
________________________________
IBAN
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con addebito delle relative spese.
NOTA BENE: se non viene espressa preferenza, o se i dati relativi all’IBAN risultano
sbagliati o illeggibili, l’eventuale erogazione avverrà con quietanza diretta alla
Tesoreria Comunale sopra riportata.

Dichiaro inoltre che qualsiasi comunicazione relativa al presente procedimento potrà essere
inviata, oltre che all’indirizzo di residenza, anche ai seguenti recapiti:
[ _ ] indirizzo e-mail _____________________________
[ _ ] recapito diverso da quello di residenza
_____________________________________________

Santa Lucia di Serino, lì ________________
Firmato
______________________
(Allegare valido documento di riconoscimento)

