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AVVISO ALLA CITTADINANZA
CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2019
SI RENDE NOTO
che e’ in corso di pubblicazione all’albo pretorio comunale il bando di concorso per l’individuazione degli aspiranti beneficiari dei contributi ad
integrazione dei canoni di locazione anno 2019 indetto ai sensi dell’art. 11 della legge 9/12/1998 n. 431, che istituisce il fondo nazionale per il
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.

IL TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA È FISSATO A PENA DI
ESCLUSIONE PER IL GIORNO
LUNEDÌ 19 AGOSTO 2019
I DESTINATARI dei contributi sono:
-

I titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel comune di simaxis e occupate a titolo di abitazione
principale;

-

I titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente del programma “20.000
abitazione in affitto”, di cui al decreto del ministero delle infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, site nel comune di simaxis e occupate a titolo di abitazione
principale.

LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI È SUBORDINATA ALLA SUSSISTENZA DEI SEGUENTI REQUISITI REDDITUALI:
•
Fascia A: ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime inps (€ 13.338,26), rispetto al quale l’incidenza sul
valore isee del canone annuo corrisposto è superiore al 14%. l’ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14%
l’incidenza del canone sul valore isee e non può essere superiore a € 3.098,74;
•
Fascia B: ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l’accesso all’edilizia sovvenzionata (€ 14.162,00),
rispetto al quale l’incidenza sul valore isee del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. l’ammontare di contributo per ciascun richiedente è
destinato a ridurre sino al 24% l’incidenza del canone sul valore isee e non può essere superiore a € 2.320,00.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
-

copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
copia della ricevuta di pagamento dell’imposta annuale di registrazione;
copia di certificazione isee in corso di validità;
certificato storico di residenza atto a dimostrare la residenza nel territorio nazionale da almeno 10 anni ovvero da almeno 5 anni nella medesima
regione sardegna (per i cittadini extracomunitari).

Il Bando e i Moduli di Domanda di partecipazione sono scaricabili direttamente dal sito www.comune.simaxis.or.it e distribuiti, negli orari di
apertura al pubblico, presso il Comune nei seguenti uffici:
• piano terra Ufficio Protocollo;
• Ufficio Servizi Socio – Culturali, Sport, Pubblica Istruzione (I° piano)
• biblioteca comunale
Per le domande spedite tramite raccomandata a/r, farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Qualsiasi informazione puo’ essere richiesta al seguente numero telefonico 0783/4069215 Oppure al seguente indirizzo di posta elettronica:
servizisociali@comune.simaxis.or.it
Simaxis, 16 Luglio 2019

Il Responsabile del Servizio Socio - Culturale
F.to Dr.ssa Giannina Busia

