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COMUNE DI RUBIERA  
Provincia di Reggio Emilia 

 
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL 
PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE - ANNO 2013 

 
Il Comune di Rubiera indice un Bando per la concessione di contributi per il pagamento dell’affitto – 
anno 2013 (Deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 03 dicembre 2013)- Il Bando è pubblicato 
all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune nel periodo dal 05/12/2013 al 20/01/2014. 
 

Il Bando è aperto 
 

Da giovedì 5 DICEMBRE 2013 
 

a  lunedì 20 GENNAIO 2014  

 
 
 
RISORSE 
Il presente bando è finanziato con i soli fondi stanziati dal Comune di Rubiera, per la concessione di 
contributi per il pagamento dell’affitto. 
 
 
 
Per il ritiro del MODULO DI DOMANDA,  per ricevere INFORMAZIONI e per la CONSEGNA DELLA 
DOMANDA rivolgersi a  
 

Ufficio Relazioni con il Pubblico – U.R.P .  
 

Piazza Garibaldi 3/A (di fianco all’Anagrafe) aperto nei seguenti giorni ed orari :  
dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00 –  

il martedì e venerdì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
tel. 0522/622209 oppure 0522/622202. 

 
 

La domanda dovrà pervenire al Comune di Rubiera (RE) – Via Emilia Est n. 5 – 42048 Rubiera 
(RE), presso l’Ufficio Relazione con il Pubblico  entro le ore 13.00 di lunedì 20 /01/ 2014 secondo 
le modalità e i termini contenuti nel presente Bando. 
 
 
 
CHI PUÒ PARTECIPARE AL BANDO 
 

Al Bando possono partecipare i cittadini interessati ad un contributo per il pagamento dei canoni di 
locazione dovuti ai proprietari degli immobili, adibiti ad uso abitativo. 
Il valore dell’I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente calcolato ai sensi del 
D.Lgs. n. 109/98 come modificato dal D.Lgs n. 130/2000 e DPCM n. 221/1999 così come modificato 
dal DPCM n. 242/2001) del  nucleo familiare deve essere pari o inferiore a € 1 0.000,00; 
 
 
 
REQUISITI DEL RICHIEDENTE E/O DEL SUO NUCLEO FAMILI ARE 
 

Può partecipare al Bando chi, alla data di presentazione della domanda, possiede i seguenti 
requisiti: 

1. Cittadinanza : 
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� è cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 
� è cittadino straniero e possiede la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno di 

durata almeno annuale (ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 e successive modifiche). In caso di 
permesso di soggiorno o carta di soggiorno scaduti è ammissibile la domanda di contributo 
qualora sia presentata ricevuta della richiesta di rinnovo; 

 
2.  Residenza  (riferita all’intero nucleo familiare): 

 

� risiede nel comune di Rubiera, nell’alloggio oggetto del contratto di locazione. 
 

3.  Titolarità di un contratto di locazione : 
 

� è titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo per un alloggio sito nel comune di 
Rubiera, regolarmente registrato o in corso di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate; 

� è titolare di un contratto di sublocazione tra il rappresentante legale dell’impresa ed il 
lavoratore dipendente, regolarmente registrato presso l’Ufficio del Registro o in corso di 
registrazione; 
� è componente del nucleo ISEE del titolare del contratto di locazione o di sublocazione, ed 

è residente nel medesimo alloggio. 
 

I contratti così detti “uso foresteria” non sono am messi al contributo. 
 
Nel caso di un contratto di locazione cointestato  a due o più nuclei residenti nel 
medesimo alloggio, ciascuno dei cointestatari potrà presentare autonoma domanda per sé 
ed il suo nucleo, indicando la quota annuale di canone di sua spettanza. 

 

4. Titolarità di un contratto di assegnazione in go dimento di un alloggio di proprietà di  
Cooperativa a proprietà indivisa:  

 

� è titolare di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di una 
cooperativa a proprietà indivisa,  oppure è componente del nucleo ISEE del titolare del 
contratto di assegnazione ed è residente nel medesimo alloggio. 

Condizioni necessarie: 
a) la Cooperativa prevede, nel proprio statuto o in una apposita convenzione, un 
vincolo di inalienabilità ai soci del patrimonio residenziale indivisibile con l’obbligo, nel 
caso di cessazione o di cambiamento di attività, a devolvere gli immobili residenziali 
assoggettati a tale vincolo ad enti pubblici appositamente individuati da disposizioni 
normative di settore; 
b) l’alloggio per il quale si richiede il contributo non è compreso in eventuali piani di 
cessione ai sensi dell’art. 18 della L. 179/92 e succ. modifiche, inoltre l’ammontare del 
canone non deve comprendere nessuna somma che possa costituire, per qualsiasi 
titolo, un credito per il socio assegnatario. 

Queste condizioni devono essere certificate dal rappresentante legale della Cooperativa che ha 
assegnato  l’alloggio. 

 
5. Non essere  assegnatario di un alloggio di edilizia residenzia le pubblica (E.R.P.) né di 

proprietà comunale (riferito all’intero nucleo familiare): 
 

Le seguenti condizioni NON sono causa di esclusione : 
a) ha stipulato con il Comune un contratto di locazione ai sensi della L. n. 392/78 (equo 

canone), della L. n. 359/92 (patti in deroga) e della L. n. 431/98; 
b) è titolare di una concessione amministrativa d’uso di un alloggio per il quale il 

Comune, o società o agenzie costituite a tale scopo dal Comune, ha a sua volta 
stipulato un contratto di locazione con un privato a condizione che il canone d’uso 
mensile sia almeno pari all’ammontare del canone di locazione corrisposto dal Comune 
al proprietario dell’alloggio. 

L’esistenza delle condizioni indicate alla lett. b) deve essere certificata dal dirigente 
comunale competente oppure dal legale rappresentante della società o agenzia che ha 
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assegnato l’alloggio. 
 

6. Non essere titolare di diritti di proprietà, usufru tto, uso o abitazione su un alloggio 
situato in ambito REGIONALE (riferita all’intero nucleo familiare): 

Può  comunque   presentare  domanda  chi: 
 

a) è titolare di un diritto reale di “nuda proprietà”; 
b) è titolare di un diritto reale su un alloggio per una quota non superiore al 50%; 
c) è titolare di un diritto reale su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano 

superiori al 50%. In relazione ai punti a) e b) si precisa che la restante percentuale di 
proprietà non deve essere in capo ad un’altra persona del nucleo familiare del 
richiedente; 

d) è titolare di un diritto reale su un alloggio accatastato presso l’Ufficio Tecnico Erariale 
come inagibile  oppure dichiarato inagibile o inabitabile da un provvedimento 
comunale; 

e) è titolare di un diritto reale su un immobile concesso in uso con “comodato gratuito ” a 
parenti sino al terzo grado ed affini sino al secondo grado, non facenti parte del nucleo 
familiare del richiedente ai fini ISEE, purché essi siano residenti nell’alloggio stesso; 

f) è titolare di un diritto reale su un immobile inadeguato  alle esigenze del nucleo familiare; 
a tal fine si quantifica in mq 30 la superficie utile di un alloggio adeguato ad un nucleo 
familiare composto da due persone, ad essa aggiungendo mq  15 per ogni 
ulteriore componente. La superficie utile (calpestabile) deve essere calcolata al netto dei 
muri perimetrali e di quelli interni e si arrotonda al metro quadrato superiore. 

 

7. Requisiti patrimoniali e reddituali  (riferiti all’intero nucleo familiare definito ai fini ISEE): 
 

Il reddito per partecipare al presente Bando viene desunto dalla attestazione I.S.E.E. 
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente ) in corso di validità , rilasciata ai 
sensi D.Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D.Lgs:n. 130/2000, nonché dal DPCM n. 
221/1999 così come modificato dal DPCM n. 242/2001. 
 

7.1 Il patrimonio mobiliare  dichiarato ai fini ISEE (depositi e conti correnti bancari e 
postali, titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed 
assimilati, azioni, partecipazioni azionarie e non azionarie, fondi di investimento, ai 
sensi del DPR 7/5/1999 n. 221, art. 3, comma 2) del nucleo familiare non può 
superare EURO 10.000,00 al lordo della franchigia prevista dalla normativa ISEE. 

 

7.2 Il Valore I.S.E.E.  (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo 
familiare  del richiedente deve essere pari o INFERIORE  a € 10.000,00. 

 
Ai  fini  del  presente  bando   non  sono  efficaci : 
a) eventuali nuove attestazioni ISEE, in seguito alla scadenza della precedente 

attestazione, presentate in data posteriore al termine di chiusura del bando c omunale; 
b) eventuali nuove attestazioni ISEE, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari ed 

economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale. 
 
 
 
COME PRESENTARE LA DOMANDA  
 

I cittadini interessati ad ottenere il contributo devono compilare i moduli  predisposti dal Comune di 
Rubiera reperibili presso:  

 
• l’URP  (Ufficio Relazioni con il Pubblico)  del Comune di Rubiera, Piazza Garibaldi, 3/A, 

aperto al pubblico nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00 
– il martedì e venerdì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 – tel. 0522/622209 oppure 
0522/622202. 

 

• il sito internet del Comune, all’indirizzo: www.comune.rubiera.re.it. 
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I termini per la presentazione della domanda  sono: dal 05/12/2013 fino al 20/01/2014 
 

La domanda può essere presentata, entro la scadenza, mediante una delle seguenti modalità:  
� direttamente all’URP  (Ufficio Relazioni con il Pubblico)  del Comune di Rubiera, Piazza 

Garibaldi, 3/A, aperto al pubblico nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al sabato dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 – il martedì e venerdì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 – tel. 
0522/622209 oppure 0522/622202. 

� Via Fax inviando la domanda al n. 0522/628978 
� per posta  a mezzo di raccomandata A/R indirizzata a Comune di Rubiera, Sportello Sociale, 

Via Emilia Est, 5, 42048 Rubiera (RE). 
 

Nel caso di domande inviate per posta la data di spedizione della domanda è stabilita e 
comprovata dal timbro dell’ufficio postale accettante: farà fede il timbro  postale . 
 

Il Comune di Rubiera non è responsabile per l’eventuale dispersione delle domande, per 
l’indicazione inesatta del destinatario da parte del richiedente o per disguidi postali o 
comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
 

In caso di invio per posta, per fax, oppure tramite  altra persona è necessario allegare la 
fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. 
 

SARANNO ESCLUSE  dal beneficio le domande pervenute oltre il termine di scadenza del Bando. 
 
 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  
 

Alla domanda devono essere allegati:  
• fotocopia dell’ultima ricevuta di pagamento  dell’affitto contenente i dati del locatore e del 

conduttore oppure altra documentazione idonea a documentare il pagamento dell’affitto; 
• fotocopia del contratto di locazione  riportante gli estremi di registrazione  presso 

l’Agenzia delle Entrate o copia della richiesta di registrazione: qualora la titolarità del 
contratto sia dovuta ad un subentro occorre allegare il documento che dà diritto al subentro 
(es: provvedimento relativo a separazione consensuale o giudiziale); 

• fotocopia dell’ultimo versamento della tassa di registrazione  del contratto di locazione; 
• in caso di titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di 

una cooperativa a proprietà indivisa, dichiarazione del rappresentante legale della 
cooperativa assegnante che comprovi la sussistenza delle condizioni di cui alle lett. a ) e b) 
del punto 4) e della delibera di assegnazione in godimento dell’alloggio, nonché del 
corrispettivo di godimento dovuto; 

• in caso di titolarità, nel corso del 2013, di un precedente contratto di locazione  o di 
assegnazione in godimento di un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la 
domanda, purchè ubicato nel comune di Rubiera, fotocopia del contratto di locazione  o 
della dichiarazione del rappresentante legale della cooperativa assegnante e fotocopia 
dell’ultima ricevuta  di pagamento dell’affitto; 

• fotocopia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno , e se è il caso, fotocopia 
della ricevuta di richiesta di rinnovo; 

• fotocopia del documento di identità  (se la domanda viene presentata, per posta, per fax, o 
da persona diversa dal richiedente). 

 
 
 
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 
 

Il contributo riconosciuto ai richiedenti in possesso dei requisiti è fissato nell’importo massimo di € 
800,00 e sarà liquidato in un’unica soluzione. 

In caso di disponibilità di risorse inferiori al fa bbisogno complessivo, il contributo  
verrà ridotto in misura proporzionale alle risorse disponibili.  
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Il contributo sarà erogato, in proporzione ai mesi di validità del contratto di lo cazione  ed 
al possesso dei requisiti, con decorrenza dal 01/01/2013. Per il calcolo del numero dei mesi di 
locazione non si considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni. 
 

Se il contributo è inferiore a Euro 50,00 non si pr ocederà all’erogazione.  

 
NOTA BENE : si ricorda che ai sensi dell’art. 10, comma 2, della legge n. 431/1998 il contributo 
non è cumulabile con le detrazioni IRPEF per i canoni di locazione di unità immobiliari stipulati 
o rinnovati ai sensi della 431/1998 previste dall’art. 16 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito 
(TUIR). Pertanto chi percepisce il contributo per l’anno 20 13 non potrà utilizzare le detrazioni 
IRPEF con la dichiarazione IRPEF 2014 (per i reddit i 2013). Le tipologie di contratti per i quali è 
possibile avere la detrazione sono tutte quelle previste dalla legge n. 431/1998. 
 
 
 
CANONE DI LOCAZIONE  
 

Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dall a somma dei canoni 
di locazione relativi all’anno 2013 per alloggi situati nel comune di Rubiera. 
 

In caso di cambio di residenza,  il richiedente è tenuto a darne comunicazione scritta , indicando 
il nuovo indirizzo. 
 
 
 
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, TERMINI ED EROGAZIONE DE L CONTRIBUTO  
 

Il presente procedimento si concluderà entro il 28 febbraio 2014 , con la pubblicazione dell’elenco 
dei beneficiari all’albo pretorio e l’invio di apposita comunicazio ne agli ammessi al contributo . 
 

Entro questo termine il Comune procederà all'istruttoria delle domande, alla verifica del possesso 
dei requisiti previsti, ai controlli sulle dichiarazioni, alla formazione dell’elenco dei beneficiari e degli 
esclusi. 
 

Per le richieste escluse , la risposta sarà inviata tramite lettera raccomandata A/R.  
Entro il termine di 10 giorni consecutivi dal ricev imento di tale comunicazione , ai sensi dell’art. 
10 bis della L. 15/05 (che modifica la L. 241/90), potranno essere presentate osservazioni e 
opposizioni scritte in merito ai motivi di esclusio ne, rivolgendosi all’Ufficio Sportello Sociale  del 
Comune, personalmente oppure per posta o per fax. 
L’Amministrazione Comunale si riserva di dare riscontro ad eventuali osservazioni e contro deduzioni 
alla comunicazione di non ammissibilità della domanda, entro 30 giorni dalla data di presentazione 
delle stesse. 
 

Il contributo NON verrà riconosciuto  per i periodi di locazione in alloggio situato in altro  
comune.  
 

L’Amministrazione Comunale, in caso di morosità  del richiedente rispetto al pagamento del 
canone di locazione, su richiesta del locatore interessato e con il consenso del conduttore, si riserva 
di erogare il contributo al locatore stesso a sanatoria della morosità (ai sensi della L. 269 del 
12/11/2004). 
 

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. 
 

Qualora non ricorra il caso di cui sopra, il Comune provvederà ad aggiornare il contributo in base al 
numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà il contributo così calcolato agli 
eredi individuati in base alle disposizioni del Codice Civile. 
 

Ai fini del rispetto degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Amministrazione trasparente), 
si provvederà a pubblicare la concessione del contributo affitto  qualora ai beneficiari risultino, 
compreso il presente atto, erogate somme che superano € 1.000,00 nell’anno solare 2014. 
 
Trattandosi di erogazione di contributo, non si applicano le norme sulla tracciabilità dei pagamenti. 
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ACCERTAMENTI DEL COMUNE E ALTRE DISPOSIZIONI  
 

Potranno essere eseguiti controlli  diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite; qualora 
dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il richiedente decade dal 
beneficio eventualmente ottenuto, oltre ad essere passibile di denuncia penale ai sensi delle norme 
vigenti (Vedi artt. 71,  75 e76 D.P.R. n. 445/2000). 
 

Potranno essere eseguiti inoltre controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni 
fornite ed effettuati da parte della Guardia di Finanza , presso gli istituti di credito o altri 
intermediari finanziari, che gestiscono il patrimonio mobiliare. 
 

Il Comune provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati (art. 4 
comma 7 Decreto Lgs. 109/1998 così come modificato dal D. Lgs. 130/2000). 

A questo proposito si informano i cittadini interessati che, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 
76 D.P.R. 445/2000, su cui si richiama l’attenzione data la gravità delle stesse (pene a carattere 
detentivo anche fino a 5 anni e multe pecuniarie), qualora da eventuali controlli emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti decadranno dai benefici 
eventualmente ottenuti (art. 75 D.P.R. 445/2000). 

IL RICHIEDENTE DOVRÀ ALTRESÌ DICHIARARE DI AVER PRE SO PIENA CONOSCENZA DI 
TUTTE LE NORME E CONDIZIONI STABILITE NEL PRESENTE BANDO  

 
e di impegnarsi a produrre la documentazione che il  comune riterrà necessario acquisire, 
nonché a fornire ogni altra notizia utile,  nei termini e modalità richieste. 
Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, autorizza,  ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Legge 
sulla privacy), il Comune a richiedere agli Uffici competenti , ogni eventuale atto o informazione 
utile ai fini della valutazione della domanda. 
 
 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 

Si comunica, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 07/08/1990 n. 241, che il procedimento viene 
avviato in data 21 gennaio 2014, al termine della raccolta delle domande, con le seguenti 
specificazioni: 

Amministrazione competente Comune di Rubiera 
Oggetto del procedimento Erogazione contributo affitto 2013 
Ufficio e persona Responsabile del 
procedimento 

Ufficio Sportello Sociale  Sig.ra Vera Zavaroni  
tel. 0522/622242 

Data entro la quale deve concludersi il 
procedimento 

28 febbraio 2014 

Rimedi esperibili in caso di inerzia 
dell’Amministrazione 

Ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale Sezione staccata di Parma 

Data di presentazione dell’istanza Data di arrivo al protocollo del Comune 
Ufficio in cui si può prendere visione degli 
atti 

Sportello Sociale, piano terra sede Municipale  

 

Lo Sportello Sociale del Comune di Rubiera – Via Emilia Est n. 5 – è aperto al pubblico dal lunedì al 
sabato, dalle ore 10.30 alle ore 13.30 e il martedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 – telefono 
0522/622.242 – 0522/622.203. 
 

Rubiera, 04/12/2013 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

SERVIZI SOCIALI 
Dott.ssa Siligardi Chiara 


