Comune di Castrolibero
(Provincia di Cosenza)
AREA TRIBUTI POLITICHE SOCIO-CULTURALI E STAFF
Servizi Sociali
AVVISO PUBBLICO INTEGRATIVO
PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO RELATIVO AL FONDO NAZIONALE PER IL
SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020
Decreto Dirigente Regione Calabria n. 11863 del 17/11/2020
VISTI:
• La Legge n. 431 del 09.12.1998;
• Decreto MIT del 12/08/2020 pubblicato su G.U.. serie generale n. 247 del 06/10/2020;
• La Deliberazione della Giunta Regionale Calabria n. 347 del 09.11.2020;
• Decreto Dirigenziale Regione Calabria n° 11863 del 17/11/2020;
• la Determina Dirigenziale n. 01 del 08/01/2021 con la quale è stato approvato lo schema del
seguente avviso;
DATO ATTO che, relativamente a quanto stabilito al punto 3) lettera a. Fondo ordinario del citato
Decreto regionale, questo Comune ha già provveduto a pubblicare il relativo l’Avviso per anno 2020
e a pubblicare la relativa graduatoria approvata con determina di Area n° 226 del 21/07/2020, avente
ad oggetto “Approvazione graduatoria definitiva assegnazione contributi annuale per il sostegno
all'accesso alle abitazione in locazione - anno 2020”;
RICHIAMATA la nota della Regione Calabria Dipartimento Presidenza – Settore “Formazione
Professionale e Alta Formazione n° 417242 del 17/12/2020;
SI RENDE NOTO
Che è possibile presentare domanda per la richiesta di contributi di cui la Fondo Nazionale per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione (art. 11 Legge n. 431 del 09/12/1998) per come integrato con
decreto MIT del 12/08/2020 recepito con decreto Dirigente Regione Calabria n 11863 del 17/11/2020
secondo le modalità e i requisiti di cui al presente avviso.
DESTINATARI
Il presente avviso è rivolto a soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente non
superiore a 35.000,00 €uro, che presentino un’autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in
ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 20% nel periodo
marzo-maggio 2020 rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente e di non disporre di sufficienti
liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori. (c.d. Fondo
integrativo 2020).
L’ammontare del contributo concedibile a detti soggetti è in misura proporzionale alla perdita di reddito,
per come definita e accertata dal Comune, del costo di tre mensilità del contratto di locazione.
I contributi del fondo integrativo non risultano cumulabili con la quota destinata all’affitto del c.d.
Reddito di cittadinanza o da pensione di cui al D.L. n. 4 del 28/01/2019, convertito con modificazioni
nella Legge n. 26 del 28/03/2019.
Il presente avviso NON è rivolto a coloro i quali abbiano già presentato domanda di contributo per l’anno
2020 e risultino inclusi nell’elenco di cui alla determina di Area n° 226 del 21/07/2020 avente ad oggetto

“Approvazione graduatoria definitiva assegnazione contributi annuale per il sostegno all'accesso
alle abitazione in locazione - anno 2020”;

REQUISITI
I soggetti interessati, alla data di presentazione dell’istanza, devono essere in possesso dei seguenti
requisiti generali:
1) avere cittadinanza italiana o di un paese U.E. ovvero, per cittadini non appartenenti alla U.E.
essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno;
2) essere residente nel Comune di Castrolibero;
3) essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, nonché essere
in regola con il pagamento annuale dell’imposta di registro;
4) non devono sussistere vincoli di parentela diretta o affinità entro il secondo grado tra conduttore e
locatore;
5)

non aver riportato condanna, anche non definitiva, per reati di tipo non colposo e non avere alcun
procedimento penale in corso (assenza di carichi pendenti e di procedimenti giudiziari in corso);
in caso contrario, è necessario specificare all’interno della dichiarazione la tipologia di carico
pendente, lo stato del procedimento giudiziario e l’eventuale misura restrittiva di cui il soggetto è
destinatario).

Oltre ai suddetti requisiti di ordine generale il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti
specifici:
1) essere in possesso di un indice della situazione economica equivalente del nucleo
familiare anno 2020 non superiore a €uro 35.000,00 ;
2) aver subito, in ragione dell'emergenza COVD - 19, una perdita del proprio IRPEF
superiore al 20% nel periodo marzo - maggio 2020 rispetto all'analogo periodo
dell'anno precedente;
3) non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione
e/o degli oneri accessori;
4) non essere percettore di altra misura di intervento statale rilevante ai fini IRPEF
(Reddito di cittadinanza Rei, Naspi, ecc.);
5) non essere percettore di altre misure di sostegno al reddito e/o dell’alloggio predisposte
dallo Stato per emergenza COVID di cui al D.L. 18/2020;
I requisiti di partecipazione e le condizioni di ammissibilità di cui al presente articolo, devono essere
posseduti alla data di presentazione della candidatura e mantenuti sino al termine del periodo di
emergenza dichiarato dal Governo centrale.
La mancanza di uno dei requisiti , l’incompletezza nella compilazione della domanda, e/o la mancanza di
documenti allegati all’istanza è causa di esclusione dalla graduatoria.
MISURA DEL CONTRIBUTO
I contributi di che trattasi saranno finanziati con risorse erogate dalla Regione Calabria e saranno concessi
in misura direttamente proporzionale al contributo assegnato a questo Comune, e comunque nei limiti
previsti dal citato Decreto Dirigenziale Regione Calabria n° 11863 del 17/11/2020 con riferimento alla
tipologia “ Fondo integrativo”.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE- TERMINI E MODALITA’

LE DOMANDE DI CONTRIBUTO DOVRANNO ESSERE PRESNTATE DALLA DATA DI
PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO E NON OLTRE IL 20 GENNAIO 2021.
I soggetti interessati possono presentare la domanda di contributo redatta secondo il modello “Allegato A
– Domanda contributo anno 2020”, corredata di tutta la documentazione necessaria, secondo la seguente
modalità:
- a mezzo pec all’indirizzo (solo da pec del richiedente) : protocollo.castrolibero@asmepec.it;
- a mezzo Raccomandata A/R con avviso di ricevimento indirizzata a comune di Castrolibero –
Servizi Sociali- Via XX Settembre- 87040 Castrolibero;
- all’Ufficio Protocollo del Comune di Castrolibero.
Nel caso di spedizione a mezzo pec o Raccomandata a/r farà fede la data di spedizione.
DOCUMENTAZIONE
La documentazione da allegare all’apposito modello A ) – Domanda contributo 2020, secondo le modalità
sopra descritte, per la richiesta dei contributi di cui al presente Avviso, è la seguente:


Copia di un documento di identità in corso di validità.;



Permesso di soggiorno o di protezione internazionale (per cittadini non appartenenti a U.E);



Copia contratto di locazione regolarmente registrato, con indicazione del canone mensile;



copia delle ricevute di pagamento canone di locazione dell’immobile relative all’anno 2020;



Dichiarazione ISEE del nucleo familiare con validità anno 2020;



Documentazione comprovante la titolarità o co-titolarità di conto corrente bancario o postale
identificato con IBAN sul quale dovranno essere accreditate le somme eventualmente concesse;



Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale dichiara di aver subito, in ragione
dell'emergenza COVD - 19, una perdita del proprio IRPEF superiore al 20% 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;



Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale dichiara di non essere beneficiario di c.d.
Reddito di Cittadinanza o da pensione (di cui al D.L. n. 4 del 28/01/2019, convertito con
modificazioni nella Legge n. 26 del 28/03/2019) e di non essere percettore di altre misure a
sostegno del reddito predisposte dallo Stato per emergenza Covid- 19 ( D.l. 18/2020);

Le domande incomplete, presentate secondo altre modalità o pervenute fuori termine non saranno prese in
considerazione.
VERIFICA REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ ED ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE
Il competente Settore dell’Amministrazione Comunale verificherà la completezza e l’ammissibilità delle
istanze pervenute. Le richieste di concessione del contributo economico straordinario saranno soddisfatte
nei limiti delle risorse disponibili.
L’Amministrazione Comunale verificherà, in qualunque momento, anche a campione, la veridicità di tutte
le dichiarazioni sul possesso dei requisiti, rese dai destinatari, ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Laddove le dichiarazioni rilasciate dovessero risultare false o inesatte, l’Amministrazione procederà al
recupero dei benefici eventualmente ottenuti e attiverà ogni azione prevista dalle norme vigenti in
materia.
MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE

Costituiscono motivi di esclusione, inammissibilità e/o revoca del beneficio eventualmente già concesso,
le seguenti circostanze:
a) Mancanza dei requisiti previsti dal presente Avviso;
b) Trasmissione della richiesta con modalità difformi da quelle previste presente Avviso;
c) Trasmissione della richiesta priva di anche uno solo dei documenti allegati richiesti dal presente
Avviso;
d) Trasmissione della richiesta oltre il termine stabilito;
e) Rilascio di dichiarazioni difformi o incongruenti rispetto alla documentazione allegata e/o alle
risultanze delle verifiche effettuate dell’Amministrazione;
INFORMAZIONI DI CONTATTO
Rivolgersi ai seguenti numeri telefonici:
0984858052-858053 (Servizi Sociali)
Mail : servizisociali@comune.castrolibero.cs.it
Pec: servizisociali.castrolibero@asmepec.it

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003
Il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all'eventuale erogazione dei
contributi affitto ai sensi dell'art. 11 della Legge 431/98. Il trattamento dei dati avverrà presso i Servizi
Sociali del Comune, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuali comunicazioni a terzi. Il conferimento dei dati è
obbligatorio. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui al D.Lgs 196/2003 ed in particolare il diritto
di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento è il Comune di Castrolibero.
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Ruffolo Paola, Responsabile dell’Area Tributi Politiche
Socio-Culturali Staff.
Allegato: Modello di domanda
Castrolibero lì, 11/01/2021
Il Responsabile dell’Area Tributi
Politiche Socio-Culturali Staff
F.to Dott.ssa Paola Ruffolo

