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STRUTTURA WELFARE LOCALE  

 

Fondo  regionale per il sostegno all'accesso alle a bitazioni in  
locazione 

 

BANDO 

PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTI 
INTEGRATIVI AI CONDUTTORI PER IL PAGAMENTO DEI 
CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2015. 
 

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 9 agosto 2001 n. 24, artt. 38 e 39 “Fondo per 
l’accesso alla abitazione in locazione”, viene indetto un bando di concorso pubblico per la raccolta 
delle domande di contributo previsto dal fondo regionale di cui alla delibera della Giunta  
Regionale n.1214 del 6/08/2015. 

Le domande dovranno essere presentate a partire da lunedì 19 ottobre fino a venerdì 27 
novembre 2015 , secondo le modalità e i termini contenuti nel presente Bando di Concorso. 

 

1)  Requisiti per l'accesso  

Possono fare domanda i conduttori che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

− cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea 
ovvero cittadinanza di uno stato non appartenente all’Unione Europea per gli stranieri che 
siano muniti di permesso di soggiorno annuale o permesso di soggiorno UE per 
soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs. n.286/98 e ss.mm.; 

− residenza in uno dei Comuni del distretto socio-sanitario di Vignola (Castelnuovo Rangone, 
Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, 
Spilamberto, Vignola, Zocca), nonché nell’alloggio oggetto del contratto di locazione; 

− titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo (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 

− assegnazione di un alloggio comunale alle seguenti condizioni: 
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a) contratto stipulato ai sensi della Legge n.431/98, della Legge n.392/78 ("equo 
canone") e della Legge n.359/92 ("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. 

− 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. 

 

2)  Casi di esclusione del contributo 

Sono causa di esclusione del 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 
famigliare ai sensi del D,M, 5 luglio 1975. 

Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo: 

a) 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; 

b) la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%; 

c) 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.; 

d) 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. 

− 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, di cui all'allegato B) della deliberazione di Giunta Regionale 
n.1214/2015. 

 

3)  Presentazione delle domande  

Le domande di partecipazione devono essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva a 
norma del D.P.R. 28/12/2000, n.445, compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti 
(unitamente a copia fotostatica di un documento d’identità qualora la domanda non sia sottoscritta 
dinnanzi al dipendente addetto a riceverla), pena l’esclusione, da lunedì 19 ottobre a venerdì 27 
novembre 2015 presso l'Ufficio Protocollo del proprio Comune di residenza. Per i residenti a 
Vignola le domande devono essere presentate presso lo Sportello Uno del Comune di Vignola. 
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Per informazioni è possibile rivolgersi allo Sportello Sociale Territoriale, che ha sede nel  proprio 
comune di residenza: 

Castelnuovo Rangone  via Turati n.6 tel. 059 534880   
Castelvetro di Modena  piazza Roma n.5 tel. 059 758879, 758839 
Guiglia piazza Gramsci n.1 tel. 059 709950 
Marano sul Panaro piazza Matteotti n.17 tel. 059 705770 
Montese via Panoramica n.6 tel. 059 971106 
Savignano sul Panaro via Doccia n.64 tel. 059 759917 
Spilamberto piazza Libertà n.3 tel. 059 789937, 789959 
Vignola viale Mazzini n.5/3 tel. 059 777700, 777551 
Zocca via M Tesi n.1209 tel. 059 985787 
 

I moduli di domanda sono reperibili presso il sito web dell'Unione Terre di Castelli all'indirizzo 
www.terredicastelli.mo.it oppure presso gli Sportelli Sociali. 

Le domande devono contenere: 

a) i dati anagrafici del richiedente; 

b) il possesso dei  requisiti di cui al punto 1) del presente bando; 

c) gli estremi relativi al contratto di locazione ad uso abitativo ai sensi dell’ordinamento 
vigente al momento della stipula; 

d) l'indicazione dell’ISEE; 

e) le ricevute attestanti il pagamento delle ultime tre mensilità del canone di locazione; 

f) l’indirizzo o la tempestiva comunicazione della variazione di indirizzo, se diverso dalla 
residenza, al quale inviare tutte le comunicazioni riguardanti l’interessato. 

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 famigliare sono comprovati con 
autocertificazione. 

 

4)  Graduatoria 

Le domande verranno 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. 

In caso di ulteriore parità si procede tramite sorteggio. 

 

5)  Contributo  

Il contributo è pari a tre mesi di canone fino a 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 famigliari residenti, ciascuno 
con un proprio contratto di locazione, può essere chiesto un solo contributo: il contributo sarà 
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erogato a ciascuno dei due nuclei famigliari in misura proporzionale al canone di locazione, fermo 
restando il massimo concedibile. 

Qualora risultasse beneficiario del contributo il richiedente in condizione di morosità accertata pari 
ad almeno tre mensilità di affitto, il contributo dovrà essere erogato obbligatoriamente al 
proprietario dell'alloggio, a sanatoria del ritardo nel pagamento del canone. 

E' fatta salva la facoltà dell'inquilino di richiedere in ogni caso l'erogazione a favore del 
proprietario. 

 

6)  Controlli 

Prima dell'erogazione del contributo, l'Unione Terre di Castelli effettua i controlli sulle 
autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n.445/2000, artt. 46, 47, 71 e 72.  

Nel caso di valore ISEE inferiore al canone annuo l'Unione Terre di Castelli, prima della 
erogazione del contributo, accerta che i Servizi Sociali sono a conoscenza dello stato di grave 
disagio economico-sociale del nucleo famigliare. 

 

7)  Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di 
concessione del contributo di cui alla L.R. n.431/1998 e di cui alla presente deliberazione. 

Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo del procedimento amministrativo e il mancato 
conferimento comporta l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria 
necessaria. 

Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. n.196/2003: 
http://www.garanteprivacy.it/ 

I dati sono trasmessi alla Regione Emilia Romagna per il raggiungimento degli scopi di legge. 

L'Unione Terre di Castelli e la Regione sono i titolari dei dati. 

 

data  16/10/2015 

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  

WELFARE LOCALE 

Dott.ssa Rapini Romana 

 


