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BANDO PUBBLICO 
 

PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI RELATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE 
 

AFFITTI 
 

 
 SI COMUNICA  

CHE, CON DETERMINAZIONE N. 326  DEL 22/07/2013,  E’ STATO APPROVATO IL BANDO PUBBLICO  PER 
LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI RICHIEDENTI IL CONTRIBUTO PER SPESE DI LOCAZIONE 
AI SENSI DELLA LEGGE 431/98 ART. 11  E DELIBERAZIONE G.R. N. 24/28 DEL 27/6/2013 - FONDO 
NAZIONALE A SOSTEGNO DELL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER L’ANNO 2013.   
 

Possono presentare domanda i titolari del contratto di locazione in possesso dei seguenti requisiti
 

: 

• avere la residenza anagrafica nel Comune di Serramanna e nell’alloggio,  anch’esso sito nel Comune di Serramanna,  alla data  di 
presentazione della domanda;  

• essere  titolari di contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato all’Ufficio del Registro, di unità immobiliare ad uso 
residenziale sita in Serramanna e occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva, con esclusione degli alloggi di ERP disciplinati dalla 
L.R. n. 13/89 e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli).  

• non essere titolare,  del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo stesso, 
ai sensi dell'art. 2 della  L.R.  n. 13/89 e non lo sia alcun componente la famiglia anagrafica; 

• essere in regola con il pagamento del canone di locazione; 
• non beneficiare, unitamente a tutti i componenti del nucleo familiare utilizzatore del medesimo alloggio, di altri contributi e/o provvidenze 

comunque finalizzate al pagamento del canone di locazione  per l’intero anno  2013; 
• assenza di rapporti di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio tra locatore e locatario; 
• per l’anno 2013 sono destinatari dei contributi anche i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà 

pubblica, destinate alla locazione permanente (D.M. delle Infrastrutture n. 2523 del 27/12/2001), site nel Comune di residenza ed occupate a 
titolo di abitazione principale od esclusiva 

 

 FASCIA A: Reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime 
INPS per l'anno 2013, pari a € 12.881,18 ,rispetto al quale l’incidenza sul reddito del canone  annuo corrisposto è superiore al  14%. 
L’ammontare del contributo massimo concedibile al singolo beneficiario non può essere superiore a € 3.098,74.; 

Requisiti richiesti per ottenere i benefici: 

 FASCIA B: Reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare superiore a quello della fascia A) ed inferiore a quello 
indicato nella tabella sottostante, rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L’ammontare del 
contributo massimo concedibile al singolo beneficiario non può essere superiore a € 2.320,00: 
Le percentuali di incremento del predetto limite di reddito sono le seguenti: 

 

Numero componenti  il  nucleo familiare Limite di reddito familiare 

1 o 2 persone € 15.403,33 (+19%) 

3 persone € 18.509,89 (+43%) 

4 persone € 21.616,44 (+67%) 

5 o più persone € 22.651,96 (+75%) 
  
In applicazione delle vigenti norme sull’edilizia agevolata e sovvenzionata  saranno computate le diverse tipologie di reddito in eguale misura col 
solo abbattimento del reddito familiare di € 516,46 per ogni figlio a carico. 
Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del 
bando comunale. 
L’istanza potrà essere presentata utilizzando la modulistica disponibile presso la portineria del Comune di Serramanna, presso l’Ufficio 
Segreteria, stanza n. 2 o scaricata dal sito internet  www.comune.serramanna.ca.it. 

Per maggiori informazioni rivolgersi al Servizio di Segreteria del Comune nei giorni: LUNEDI’/MARTEDI’/VENERDI’ dalle ore dalle ore 09,00 
alle ore 13,00 - GIOVEDI ’ dalle ore 16,30 alle ore 19,00.  Tel. 070/9132011 – 39 – 19 – 09. 
 

 
LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE  Via Serra n. 43 entro il  

 
26 AGOSTO 2013  Termine perentorio 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Maria Paola Porru         Dr. Antonio Scarpa 
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