
COMUNE DI OTRICOLI
 Provincia di Terni

BANDO DI CONCORSO 
per l’assegnazione dei contributi del fondo nazionale per l’accesso alle abitazioni in 
locazione, ai sensi dell’art. 11 della legge 431/98.

AMBITO DI APPLICAZIONE
Le  procedure  e  le  modalità  per  l’erogazione  dei  contributi  del  Fondo  Nazionale  per  il  sostegno  all’accesso  alle
abitazioni in locazione sono disciplinate con Deliberazione del Consiglio Regionale del 20.12.1999 n. 755, modificato
con D.G.R. n. 235 del 15.02.2006.

REQUISITI SOGGETTIVI RICHIESTI PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI
Possono beneficiare dei contributi i conduttori di alloggi in locazione , titolari di un contratto registrato,alla data di 
emanazione del presente bando, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI CHE DEVONO ESSERE POSSEDUTI DAL SOLO COMPONENTE IL NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFICO CHE 
RISULTA ESSERE IL TITOLARE DELLA DOMANDA:

 A) Cittadinanza italiana o di un paese che aderisce all’Unione Europea Unione o di paesi che non aderiscono 
all’Unione Europea, purché in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione e residenza nel Comune 
o nell’ambito territoriale a cui si riferisce il bando di concorso , da almeno un anno.

 B) Residenza o attività lavorativa nella Regione da almeno ventiquattro mesi consecutivi.

 Il richiedente deve presentare la domanda presso il Comune in cui risiede alla data di pubblicazione del bando.

REQUISITI CHE DEVONO ESSERE POSSEDUTI DA TUTTI I COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE
ANAGRAFICO :

 C) Non titolarità , su tutto il territorio nazionale , di diritti di proprietà, usufrutto , uso e abitazione su un 
alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare anagrafico. Ai fini del possesso di tale requisito devono 
sussistere entrambe le seguenti condizioni:

1) inadeguatezza dell’alloggio posseduto. Viene divisa per sedici l’intera superficie abitativa , al netto dei muri 
perimetrali e di quelli interni. Dalla suddivisione si ottiene il numero di vani convenzionali di cui è composta l’unità 
immobiliare. Le eventuali cifre dopo la virgola vengono arrotondate per difetto o per eccesso a seconda che siano al di 
sotto o al di sopra di 0,5. Il numero ottenuto viene rapportato a quello dei componenti il nucleo familiare e l’alloggio si 
considera inadeguato , qualora tale rapporto risulti essere inferiore ai seguenti parametri:

- due vani convenzionali per un nucleo familiare di una o due persone;
- tre vani convenzionali per un nucleo familiare di tre o quattro persone;
- quattro vani convenzionali per un nucleo familiare di cinque persone ed oltre.
2) Reddito dell’alloggio posseduto. Il nucleo familiare non deve avere complessivamente un reddito da 
fabbricati annuo,derivante da fabbricati residenziali , ovunque situati su territorio nazionale, superiore ad Euro 
500,00. Si tiene conto esclusivamente degli immobili accatastati alla categoria A). E’ in ogni caso adeguato un 
alloggio accatastato alle categorie A/1,A/8, A/9.

 D) Non titolarità dei contributi per l’autonoma sistemazione di cui all’art. 7 dell’Ordinanza Ministeriale n. 
2688 del 28 Settembre 1997 e successive modificazioni o di altri contributi pubblici concessi per la stessa 
finalità.

 E) Titolarità di un reddito imponibile annuo complessivo del nucleo familiare anagrafico, non superiore alla 
somma di due pensioni minime INPS (per l’anno 2014 ammonta ad Euro 13.035,88), derivante almeno al 
90% da pensione, lavoro dipendente, indennità di cassa integrazione, indennità di mobilità, indennità di 
disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato, percepito nell’anno 2013 e 
dichiarato ai fini fiscali nell’anno 2014. Per beneficiare del contributo il canone di locazione deve incidere sul 
reddito in misura superiore al 14%.

Data l'esiguità dei finanziamenti per l'anno in corso beneficiari dei contributi saranno i nuclei familiari che 
rientrano nella graduatoria di cui al punto 6) lett.A della deliberazione di Consiglio Regionale n. 755 del 
20.12.1999 (Graduatoria per reddito imponibile).

NON POSSONO FARE DOMANDA :



 La famiglia che percepisce solo reddito da lavoro autonomo
 La famiglia che percepisce redditi da lavoro dipendente e assimilati superiore ad Euro 13.035,88
 La famiglia che percepisce un reddito misto (dipendente e autonomo) nell’ambito del quale il reddito da lavoro

dipendente è inferiore al 90% del totale e conseguentemente l’autonomo è superiore al 10%.

Modalità di determinazione del reddito complessivo

Il reddito complessivo è determinato sommando i redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti il nucleo familiare,
quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi degli stessi. Dal reddito così determinato vengono detratti Euro
1.000,00 per ciascun figlio che risulti essere a carico . L’importo risultante viene ulteriormente abbattuto del 40%,
qualora i redditi derivino interamente da lavoro dipendente, mentre tale riduzione non viene effettuata per i  redditi
derivanti da lavoro autonomo. Nel caso di redditi misti le decurtazioni sopra indicate vengono operate solo nei confronti
dei redditi da lavoro dipendente e quelli da lavoro autonomo vengono successivamente sommati per intero.
F)dimensione dell’alloggio occupato non superiore ai 120 mq. per i nuclei familiari composti da uno o due persone e ai
150 mq.per i nuclei familiari composti da tre persone ed oltre. Sono comunque esclusi dai contributi i conduttori di
alloggi inclusi nelle categorie catastali A1) , A8), A9).
L’ammontare del reddito da assumere a riferimento è quello risultante dall’ultima dichiarazione presentata ai fini fiscali
prima della data di emanazione del presente bando ed il valore dal canone annuo è quello risultante dal contratto di
locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, aggiornato ai fini dell’imposta di registro per l’anno
antecedente a quello di emanazione del presente bando.

MODALITA ’ E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di assegnazione dei contributi da presentarsi al COMUNE ENTRO IL GIORNO 30 dicembre 2014 presso
Ufficio di Segreteria , è redatta su apposito modello in distribuzione gratuita presso l’Ufficio Segreteria Comunale, nel
quale il richiedente dichiara ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, il possesso dei requisiti di cui al
punto 2 del presente bando ( Requisiti soggettivi richiesti per l’accesso ai contributi) . Della avvenuta presentazione
della domanda, nei termini sopra indicati, farà fede la data di assunzione al protocollo generale del Comune.

CONDIZIONI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
Il Comune entro trenta giorni dalla scadenza del bando, effettua l’istruttoria delle domande pervenute e formula le
graduatorie provvisorie , attribuendo i relativi punteggi nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art. 6 della Deliberazione del
Consiglio regionale del 20 Dicembre 1999, n. 755, sulla base delle condizioni soggettive del nucleo familiare. A parità
di punteggio le domande saranno collocate in ciascuna graduatoria in ordine crescente di reddito del nucleo familiare.
Le graduatorie provvisorie saranno affisse all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, entro i quali possono essere
presentati al Comune ricorsi o eventuali richieste di rettifica del punteggio. Nei quindici giorni successivi alla scadenza
del  termini  indicato,  il  Comune,  esaminate  le  opposizioni,  formula le  graduatorie  definitive ,  che  vengono affisse
all’Albo Pretorio, e le trasmette alla Regione per consentire la ripartizione dei contributi.

MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI
Il Comune determina l’entità del contributo da concedere a ciascuno dei nuclei familiari collocati nella graduatoria
sulla base del canone di locazione relativo all’anno antecedente a quello di emanazione del presente bando di concorso,
con riferimento ai criteri dettati dall’art. 7 della Deliberazione del Consiglio regionale del 20 Dicembre 1999, n, 755.
Detto contributo viene concesso secondo l’ordine di priorità delle graduatorie, fino ad esaurimento del finanziamento
attribuito a ciascuna graduatoria.
Per quanto non citato nel  presente bando, vale quanto previsto dalla Deliberazione del  Consiglio Regionale del 20
Dicembre 1999, n. 755 e successive modifiche.

Otricoli li,  17 novembre 2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Lorella Falasco
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