
BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL 
SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE 
(LR n. 24/2001, artt. 38 e 39). Distretto socio sanitario di 
Vignola.  
Delibera di Giunta Regionale n. 1815 del 28/10/2019  
Delibera di Comitato di Distretto n. 23 del 12/12/2019  

 
Il presente bando determina i criteri e le modalità di concessione di contributi 
economici del Fondo Regionale per l'accesso all'abitazione in locazione di cui agli 
artt. 38 e 39 della L.R. N. 24/2001 e ss.mm.ii. 
 
FINALITÀ 
Il Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione è finalizzato alla 
concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di 
locazione. 
 
AMBITO TERRITORIALE  
L’ambito territoriale del presente bando è il Distretto socio–sanitario di Vignola. 
 
REQUISITI PER L’ACCESSO 
Sono ammessi al contributo i nuclei famigliari ISEE in possesso dei seguenti requisiti 
al momento della presentazione della domanda: 
A1) Cittadinanza italiana; 
oppure 

A2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione europea; 
oppure 

A3) 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 
successive modifiche; 
 
B) Residenza nell’alloggio oggetto del contratto di locazione o dell’assegnazione; 
 
C1) 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 

C2) titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di 
proprietà di Cooperativa di abitazione con esclusione della clausola della 
proprietà differita. 
La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante 
legale della Cooperativa assegnante; 
oppure 

C3) assegnazione di un alloggio comunale alle seguenti condizioni: 
a) contratto stipulato ai sensi della Legge n. 431/98, della Legge n. 392/78 

(“equo canone”) e dalla Legge n. 359/1992 (“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. 
 
D) Il valore ISEE del nucleo famigliare deve essere compreso tra € 3.000,00 (valore 
minimo) ed € 17.154,00 (valore massimo). 
Il valore ISEE da prendere in considerazione è quello così detto “ordinario” per le 
prestazioni sociali agevolate, in corso di validità. 
Sono accettate le domande dei richiedenti che abbiano presentato la DSU 
dell’ISEE entro il 28/02/2020, anche in attesa di calcolo dell’attestazione. 
Inoltre in caso di ISEE difforme il richiedente deve sanare la situazione entro e non 
oltre 20 giorni di calendario dal momento della contestazione da parte dell’Ente. 
 
E) Canone mensile di affitto, comprensivo delle rivalutazioni Istat ed escluse le 
spese condominiali, non superiore ad € 700,00; 
 
CASI DI ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO 
Sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo 
famigliare ISEE: 

1) Essere beneficiario del reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza di 
cui al Decreto-Legge n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 
26/2019; 

2) avere avuto nel medesimo anno la concessione di un contributo del Fondo 
per l’”emergenza abitativa” derivante dalle deliberazioni della Giunta 
regionale, n. 817/2012, 1709/2013 e n. 1221/2015 e da eventuali future 
concessioni di fondi; 

3) avere avuto nel medesimo anno la concessione 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; 

4) essere assegnatari di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica; 
5) avere la 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 familiare ai sensi del D.M. 5 
luglio 1975; 

6) essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con 
citazione per la convalida; 

 
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. 

 
GRADUATORIE 
Verrà redatta una lista di aventi diritto di ambito sovracomunale, comprendente 
le domande di tutti i Comuni del Distretto socio–sanitario di Vignola. Le domande 
vanno collocate nella lista degli aventi diritto 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, ha la precedenza la domanda 
con il canone di locazione di importo più alto. 
Il canone da prendere in considerazione è quello riportato nel contratto di 
locazione, senza le rivalutazioni Istat. 
 
ENTITÀ DEL CONTRIBUTO 
Il contributo è pari a n. 3 di mensilità. 
L’assegnazione del contributo avverrà scorrendo la lista unica del Distretto socio-
sanitario di Vignola ordinata per incidenza del canone sul valore ISEE, fino ad 
esaurimento dei fondi disponibili. 
 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
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, può essere presentata una 
sola domanda. 
Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei famigliari 
residenti, ciascun nucleo ISEE può presentare domanda di contributo 
separatamente per la propria porzione di alloggio. 
I requisiti per l’accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono 
comprovati con autocertificazione. 
Le domande di partecipazione al presente concorso devono essere compilate, in 
forma di dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, 
unicamente sulla modulistica predisposta dai servizi alla comunità e politiche 
giovanili dell’Unione Terre di Castelli   
 

dal 10/01/2020 alle ore 13 del 28/02/2020 



Nel caso la domanda venga consegnata da persona diversa dal richiedente 
ovvero venga inviata a mezzo posta, dovrà essere completa della firma del 
richiedente e corredata di fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità del richiedente stesso. 
 
La domanda dovrà essere consegnata presso lo Sportello di prossimità del 
Comune di residenza: 

Castelnuovo Rangone via Turati n.6 tel. 059 534880   
Castelvetro di Modena piazza Roma n.5 tel. 059 758879, 758878 
Guiglia p.zza Gramsci n.1 tel. 059 709950 
Marano s.P. p.zza Matteotti n.17 tel. 059 705770 
Montese via Panoramica n.6 tel. 059 9811056 
Savignano s.P. via Doccia n.64 tel. 059 759917 
Spilamberto via Roncati n.30/A tel. 059/789959, 789937 
Vignola viale Mazzini n.5/3 tel. 059 777700, 777551 
Zocca via M. Tesi n.1209 tel. 059 985715 

 
Le domande dovranno contenere: 

1. i dati anagrafici del richiedente; 
2. il possesso delle condizioni e dei requisiti richiesti; 
3. l'ammontare del canone di affitto e gli estremi relativi al contratto di 

locazione ad uso abitativo ai sensi dell'ordinamento vigente per un alloggio 
che non sia di Edilizia Residenziale Pubblica; 

4. l'indicazione dell'ISEE in corso di validità quale risultante dall'attestazione 
dell'INPS e o DSU presentata entro il 28/02/2020; 

5. i dati anagrafici ed il codice Iban del richiedente 
 
BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO 
Beneficiario del contributo è il soggetto che ha presentato domanda di 
contributo. 
 
CONTROLLI 
Il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza che, prima dell’avvenuta 
erogazione dei contributi, verranno effettuati controlli sulle autocertificazioni ai 
sensi del D.P.R. n. 445/2000. Saranno sottoposti ad un controllo più accurato da 
parte dell’Autorità competente quelle domande che presentano un valore ISEE 
non adeguato a sostenere il canone di locazione, considerando anche che il 
valore ISEE è il risultato dell’applicazione sul reddito complessivo (mobiliare e 
immobiliare) del nucleo famigliare di detrazioni, franchigie e parametrizzazione (in 
base alle caratteristiche dei componenti il nucleo). 
Pertanto: 
- nel caso di domande che presentano un valore ISEE molto inferiore al canone 
annuo, l’Unione Terre di Castelli, prima della erogazione del contributo, accerta 
che il Servizio sociale territoriale sia a conoscenza dello stato di grave disagio 
economico – sociale del nucleo famigliare; 
- nel caso di domande che presentano un valore ISEE molto inferiore al canone 
annuo in seguito a situazioni di difficoltà di carattere temporaneo (diminuzione del 
reddito in seguito a perdita del lavoro etc.), l’Unione Terre di Castelli, dopo un 



accertamento delle effettive condizioni economiche, può erogare il contributo 
anche se il nucleo famigliare non è conosciuto dal Servizio sociale territoriale. 
 
INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del 
Regolamento europeo n. 679/2016 
1. Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Unione terre di Castelli, 
in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito 
all’utilizzo dei suoi dati personali. 
2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è 
l’Unione Terre di Castelli con sede in Vignola Via G.B. Bellucci n.1, cap 41058. 
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali 
Il Titolare ha designato il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) ai 
sensi dell’art. 37 del GDPR i cui dati di contatto sono: dpo-team@lepida.it. 
4.Soggetti autorizzati al trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e 
designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni 
in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela 
dei suoi dati personali. 
5. Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dall’Unione Terre di Castelli 
per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 
lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti 
finalità: svolgimento delle attività amministrative finalizzate alla concessione del 
contributo 
6. Destinatari dei dati personali 
I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione. 
7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 
8. Periodo di conservazione 
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 
perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante 
controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non 
eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o 
all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei 
fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano 
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per 
l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li 
contiene. 
9. I suoi diritti 
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 
 di accesso ai dati personali; 
 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che lo riguardano; 
 di opporsi al trattamento; 
 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 
10. Conferimento dei dati 



Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo ma necessario per le finalità sopra 
indicate. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di svolgere le attività 
amministrative necessarie alla concessione del contributo. 
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