Comuni di Scandiano - Castellarano – Casalgrande – Rubiera –Viano e Baiso
BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE AI CONDUTTORI DI CONTRIBUTI
INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE - FONDO
AFFITTO 2015
Ai sensi e per gli effetti delle:

• Legge 9 dicembre 1998, n.431, art.11;
• Legge regionale 9 agosto 2001 n. 24, artt. 38 e 39;
• Deliberazione di Giunta Regionale n.1214 del 06.08.2015, “Fondo per il
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui agli artt. 38 e 39 della
L.R. n. 24/2001 -Criteri di gestione anno 2015 e riparto, assegnazione e
concessione fondi anno 2015”.

Si provvede alla pubblicazione del presente Bando pubblico, contenente la disciplina
per la formazione di specifica graduatoria per la concessione ai conduttori di contributi
integrativi per il pagamento dei canoni di locazione - Fondo affitto 2015.
Per un efficace utilizzo delle risorse disponibili e secondo le disposizioni della Giunta
Regionale, il Bando pubblico per il Fondo affitto 2015 ha un ambito sovra comunale,
che comprende tutti i comuni del Distretto socio – sanitario di Scandiano e,
precisamente, il comune capodistretto – Scandiano e i Comuni di Castellarano –
Casalgrande – Rubiera – Viano e Baiso.
Il bando è pubblicato all’Albo Pretorio on line dei comuni di Scandiano - Castellarano –
Casalgrande – Rubiera – Viano e Baiso nei loro siti internet istituzionali dal 29
ottobre al 28 novembre 2015.
I comuni interessati provvedono a garantirne la massima pubblicità e informazione
nelle forme e nei luoghi ritenuti idonei, presso i diversi uffici/servizi decentrati
comunali, le associazioni e i sindacati di categoria, che operano nel settore;
I cittadini interessati devono presentare domanda su apposito modulo, entro e non
oltre il termine del 28 novembre 2015 ore 12.00, secondo le modalità di seguito
specificate.

DESTINATARI E REQUISITI
Sono ammessi a beneficiare dei contributi i cittadini che, alla data della presentazione
della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:

1. Cittadinanza:
• Cittadinanza italiana
oppure
• Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea
oppure
• Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea con permesso
di soggiorno di durata non inferiore a un anno o permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
2. Residenza nell'alloggio oggetto del contratto di locazione o dell’assegnazione
nei comuni di Scandiano - Castellarano – Casalgrande – Rubiera – Viano e
Baiso;
3. Titolarità
•

Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo nel comune di residenza,
con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9, redatto ai sensi
dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato. In
caso di contratto in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, sono
ammessi a contributo i contratti con la relativa imposta pagata;
oppure

•

titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di
proprietà di Cooperativa con esclusione della clausola della proprietà differita.
La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal
rappresentante legale della Cooperativa assegnante;
oppure

a) assegnazione di un alloggio comunale alle seguenti condizioni: a) contratto
stipulato ai sensi della Legge n. 431/98, della Legge n. 392/78 ("equo canone")
e dalla Legge n. 359/1992 ("patti in deroga");
b) titolarità di una concessione amministrativa d'uso di un alloggio acquisito in
locazione sul mercato privato dal comune oppure da società o agenzie
appositamente costituite a questo scopo dal comune stesso a condizione che il
canone d'uso mensile sia almeno pari all'ammontare del canone di locazione
corrisposto al proprietario dell'alloggio dal comune oppure dalle società o
agenzie di cui sopra. La sussistenza delle predette condizioni deve essere

certificata dal dirigente comunale competente oppure dal legale rappresentante
della società o agenzia assegnante.
4. Valore ISEE del nucleo famigliare non superiore a € 17.154,30. Il valore ISEE da
prendere in considerazione è quello così detto "ordinario" per le prestazioni sociali
agevolate con scadenza 15/01/2016.
CASI DI ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO
Sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo famigliare
ISEE:

• assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
• titolarità di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o
abitazione sul medesimo alloggio ubicato in ambito nazionale e adeguato alle
esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.
• essere beneficiario nell’anno 2015 di un contributo per l’”emergenza
abitativa”: deliberazioni della Giunta regionale n. 2051/2011, n. 817/2012 e
1709/2013;

• essere beneficiario nell’anno 2015 di un contributo del Fondo per la “morosità
incolpevole” di cui all’art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito
con Legge del 28/10/2013, n. 124;
• essere beneficiario nell'anno 2015 di contributo relativo ai soggetti di cui alla
legge n. 9/2007, articolo 1, comma 1.
Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:

• la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l’alloggio su cui si vanta il
diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario
dell’alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al
Comune l’avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
• la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
• il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a
decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell’alloggio
emesso dal Giudice dell’Esecuzione ai sensi dell’art. 560, comma 3, c.p.c.;
• il diritto di proprietà sull’alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza
di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione
consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in
materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di
proprietà su un alloggio non preclude l’accesso al contributo qualora l’alloggio di
proprietà rimanga nella disponibilità dell’ex convivente e ciò risulti almeno da
scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti;

GRADUATORIA
Le domande sono collocate nella graduatoria in ordine decrescente di incidenza del
canone sul valore ISEE. In caso di incidenza uguale, ha la precedenza la domanda con
valore ISEE più basso.
In caso di domande con medesimo valore ISEE (compreso il caso di domande con
valore ISEE 0,00), ha la precedenza la domanda con il canone di locazione di importo
più alto. Il canone da prendere a riferimento è quello indicato nella
Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE.
ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
Il contributo è pari ad una somma fissa equivalente a n. 3 mensilità per un massimo
di € 1.500,00. Il canone da prendere a riferimento è quello indicato nella
Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE. L'assegnazione del contributo avverrà
scorrendo la graduatoria, fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Nel caso di una
medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei familiari residenti, ciascuno con un
proprio contratto di locazione, può essere chiesto un solo contributo: il contributo sarà
erogato a ciascuno dei nuclei familiari in misura proporzionale al canone di locazione,
fermo restando il massimo concedibile.
MODALITA’ DI RITIRO MODULI DOMANDE
La domanda, da presentarsi in forma di dichiarazione sostituiva ai sensi del DPR
445/2000, dovrà essere compilata esclusivamente, a pena di esclusione, su
moduli predisposti reperibili presso:
•
•
•

•

COMUNE DI SCANDIANO - Anagrafe – dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle
ore 11.30 e il sabato dalle ore 8.00 alle 12.30
COMUNE DI RUBIERA - Ufficio Assistenza – Servizi Sociali - Via Emilia Est n. 5,
piano terra dal lunedì al sabato dalle ore 10.30 alle ore 13.00
COMUNE DI CASTELLARANO - Ufficio Servizi Sociali - Via Roma n. 7, dal lunedì
al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.45 - sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.45
e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 16.30
COMUNE DI VIANO - Ufficio Assistenza Sociale - Via Provinciale n. 13/d nei
giorni di : martedì 9,00 - 12,00 15,00 - 16,00 - giovedì 9,00 - 12,00

sabato 9,00 - 12,00
•
•

COMUNE DI BAISO Ufficio Servizi Sociali P.zza della Repubblica 1 nei
giorni : martedì 9,00 - 12,30 - giovedì 9,00 - 12,30 venerdì 9,00 - 12,30
COMUNE DI CASALGRANDE – Piazza Libertà n. 1: presso lo sportello sociale - il
martedì giovedì sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00; all'URP nei giorni dal martedì al sabato
dalle ore 9 alle ore 13; presso il centralino del Comune di Casalgrande tutti i giorni dalle ore
9,00 alle ore 13,00

• O SCARICABILI c/o siti internet istituzionali dei comuni di:
Scandiano: www.comune.scandiano.re.it

Casalgrande: www.comune.casalgrande.re.it
Castellarano: www.comune.castellarano.re.it
Rubiera: www.comune.rubiera.re.it
Viano: www.comune.viano.re.it
Baiso: www.comune.baiso.re.it

MODALITA’ DI CONSEGNA DOMANDA
Nei seguenti modi:
La domanda deve essere consegnata al Comune di residenza secondo le sotto indicate
modalità

•

COMUNE DI SCANDIANO Ufficio Casa Via Vallisneri n. 6: previo appuntamento
telefonico da prendere presso lo Sportello Sociale tel. 0522/764204 – 764255 oppure invio
attraverso: PEC: scandiano@cert.provincia.re.it

•

COMUNE DI RUBIERA - Ufficio Assistenza – Servizi Sociali - Via Emilia Est n. 5,
consegna a mano senza appuntamento - piano terra - dal lunedì al sabato dalle
ore 10.30 alle ore 13.00 oppure invio attraverso: PEC: rubiera@postecert.it
oppure mail: assistenza@comune.rubiera.re.it

•

COMUNE DI CASTELLARANO - Ufficio Servizi Sociali - Via Roma n. 7, dal lunedì
al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.45 - sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.45
e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 16.30 – Per il Comune di Castellarano, la
domanda può essere consegnata ESCLUSIVAMENTE di persona presso gli uffici
del Comune.

•

COMUNE DI VIANO - Ufficio Assistenza Sociale - Via Provinciale n. 13/d a
mano, previo appuntamento telefonico da prendere presso lo Sportello Sociale
tel. 0522/760505 oppure attraverso PEC: viano@cert.provincia.re.it;

•

COMUNE DI BAISO Ufficio Servizi Sociali P.zza della Repubblica 1: a mano, previo
appuntamento telefonico da prendere presso lo Sportello Sociale tel. 0522/993501 oppure
invio attraverso: PEC: comune.baiso@legalmail.it

•

COMUNE DI CASALGRANDE - Piazza Martiri Libertà, n. 1 – consegna a mano presso lo
sportello sociale tel. 0522 998569 nei giorni di Martedì giovedì sabato dalle ore 9,00 alle
ore13,00 oppure tramite PEC: casalgrande@cert.provincia.re.it;

La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE maggiorenne,
anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente nel medesimo
alloggio oggetto del contratto di locazione. Nel caso di più contratti stipulati nel corso
dell'anno 2015 può essere presentata una sola domanda. I requisiti per l'accesso e la
situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con autocertificazione.
Alla domanda devono essere allegate, a pena di inammissibilità della stessa e
conseguente esclusione:

• una fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del
richiedente;

• per i cittadini di Stato non aderente all’Unione Europea: una fotocopia non
autenticata del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno o
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di
soggiorno);
• copia del contratto di locazione.
FACOLTATIVO per facilitare la compilazione della domanda

• copia dell'attestazione ISEE con allegata DSU ( Dichiarazione Sostitutiva Unica )
BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO
Beneficiario del contributo è il soggetto che ha presentato domanda di contributo.
La liquidazione del contributo può avvenire con accredito su proprio c/c bancario, c/c
postale, libretto postale , riportando sulla domanda il proprio codice IBAN.

CONTROLLI
I Comuni effettuano i controlli sulle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
articoli 46, 47, 71 e 72 e di quanto disposto nell'allegato “A” alla deliberazione di
Giunta regionale 1214/2015.
I controlli sono eseguiti prima dell'erogazione del contributo.
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003
Il trattamento dei dati personali conferiti con la domanda è finalizzato allo svolgimento
del procedimento amministrativo di concessione del contributo di cui alla L. n.
431/1998 per l’inserimento nella graduatoria. Il trattamento comporta operazioni
relative anche a dati sensibili, per i quali è individuata rilevante finalità di interesse
pubblico nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 e il trattamento sarà
effettuato con modalità informatizzate e manuali. Il mancato conferimento di tutti o di
alcuni dati o la richiesta di cancellazione degli stessi comporta la chiusura d’ufficio del
procedimento per l’impossibilità di svolgere l’istruttoria. I dati conferiti, compresi quelli

sensibili, potranno essere comunicati, per le finalità e nei casi previsti dalla legge, a
Soggetti Pubblici. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Scandiano. Il
dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 (accesso ai
propri dati personali, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati se incompleti,
erronei o raccolti in violazione di legge) rivolgendosi al responsabile del trattamento. Il
Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del 4° Settore del Comune di
Scandiano.

NORME FINALI
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento alla
disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta Regionale n. 1214/2015,
avente ad oggetto: “Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui
agli artt. 38 e 39 della L.R. n. 24/2001 -Criteri di gestione anno 2015 e riparto,
assegnazione e concessione fondi anno 2015” e alle norme vigenti in materia.

Scandiano, 29 ottobre 2015

