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AVVISO PUBBLICO

COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA PROT. 0015500 DEL 29-11-2021

EMERGENZA COVID-19 Erogazione di contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al
Fondo Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9
dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo"
- AMPLIAMENTO PLATEA DEI BENEFICIARI - anno 2021 - G.U. serie generale n. 197 del
19/07/2021. (Deliberazione di G.C. n.153 /2021)
Con Decreto Ministeriale del 12/08/2020, è stata ampliata la platea dei beneficiari del Fondo Nazionale di
sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione ai sensi e per gli effetti della legge 9 dicembre 1998 n.
431.
Tanto premesso, viene indetto un Avviso pubblico per la raccolta delle domande di contributi integrativi
per il pagamento dei canoni dovuti ai proprietari degli immobili, a valere sulle risorse assegnate per
l'annualità 2021

DESTINATARI DELL'INTERVENTO
All'Avviso possono partecipare i cittadini conduttori di contratti di locazione per uso abitativo che non
hanno partecipato ad altro avviso pubblicato da questo Comune in data oz-1 I - 2.oZ.,J e in possesso di un
ISEE non superiore a€ 35.000,00 e che presentino una autoce1iificazione nella quale dichiarino di aver
subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. La
riduzione del reddito dovrà essere certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa mediante il
confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020.
ULTERIORI REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
I soggetti partecipanti, alla data della presentazione della domanda devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
- cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente
all'Unione Europea è ammesso se in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel
territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (art.I I comma 13 - L.133/08).
- residenza anagrafica nel Comune di Montenero di Bisaccia e nell'alloggio locato per il quale si chiede il
contributo;
- non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, del diritto di proprietà,
comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo stesso, ai sensi
dell ' aii.2 lett. c) della L.R. n. 12/98 e successive modifiche ed integrazioni.
- non aver usufruito di altri contributi pubblici concessi per le stesse finalità. I contributi concessi in base
alla presente procedura non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del reddito di cittadinanza. In
caso di erogazione di contributo il Comune successivamente alla predetta erogazione comunicherà all'INPS
la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.
- titolarità di un contratto di locazione, con canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, non
superiore a€ 450.00, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente e regolarmente registrato presso l'ufficio
del Registro, per un alloggio sito nel comune di Montenero di Bisaccia destinato ad uso abitativo primario
iscritto al N.C.E.U. che non sia classificato nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
I predetti requisiti dovranno essere riferiti a tutti gli utilizzatori dell'alloggio.
Ai fini della verifica della situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare dovrà essere resa
apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n° 445.

COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA PROT. 0015500 DEL 29-11-2021

CONTENUTI E MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione devono essere redatte ESCLUSIVAMENTE sugli appositi moduli
predisposti dal Comune e scaricabili dal sito del Comune di Montenero di Bisaccia
www. comune. montenerodibisaccia. cb. it e dovranno pervenire all'ufficio protocollo del Comune a mano
o tramite PEC comune.montenerodibisacciacb@legalmail.it .
Le informazioni relative al presente Avviso possono essere richieste presso l'Ufficio di Segretariato
Sociale del Comune - Tel. 0875.959220.
Nella domanda, il concorrente deve dichiarare:
a) i dati anagrafici del richiedente e del suo nucleo familiare;
b) il possesso dei requisiti richiesti dal presente Avviso ;
c) l'ammontare del canone di locazione riferito solo all'appartamento e gli estremi relativi al contratto;
e) ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi per la formazione delle graduatorie;
f) la conoscenza delle norme contenute sia nel presente Avviso, sia nella L. n. 431/1998 e del Decreto
19/07/2021 -G.U. serie Generale n. 197, del 18/08/2021;
I cittadini interessati sono invitati a verificare attentamente la corrispondenza dei dati dichiarati con la
documentazione in loro possesso. poiché in caso di non veridicità di quanto dichiarato, oltre alle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, i medesimi decadranno dai benefici
eventualmente ottenuti (art. 75 del D .P.R. n° 445/2000).
Il richiedente dovrà altresì dichiarare di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della
prestazione, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite
anche attraverso il confronto dei dati in possesso degli uffici competenti e del sistema informativo del
Ministero delle finanze.
Il richiedente dq\Trà _esprimere consenso scritto al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli
sensibili ai sensi.del D.Leg.vo n. 196/2003.
Alla domanda andranno allegati, pena l'esclusione;
- documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- dichiarazione ISEE corrente di importo non superiore a€ 35 .000,00;
- autocertificazione ( utilizzare esclusivamente il modulo allegato) nella quale viene dichiarato di aver
subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%;
La riduzione del reddito dovrà essere certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa mediante il
confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020 da allegare.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di Montenero di Bisaccia entro e non
oltre le ore 12:00 del quindicesimo giorno successivo alla data del presente avviso coincidente con
quello della pubblicazione.
Non può essere presentate più di una domanda per nucleo familiare, in caso di più domande sarà presa
in considerazione quella pervenuta per prima.
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
Il Comune entro trenta giorni dalla data di scadenza del bando procede all'istruttoria delle domande
pervenute e formula la graduatoria degli ammissibili.
La graduatoria verrà pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, entro i quali può essere
presentato ricorso o eventuale richiesta di rettifica.
ENTITA' E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
L'entità del contributo inte rativo verrà stabilito come segue:
% s ettante

ISEE
Da € 0,00 a €
10.000,00

80%

Da
€ 60%
10.000,01 a €
20.000,00
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Da€ 20.000,01 a
€ 30.000,00

40%

Da
€ 20%
30.000,01 a €
35.000,00
La concessione dei contributi è subordinata alla effettiva corresponsione dei fondi da parte della Regione
Molise e in caso dii minori attribuzioni saranno riproporzionati.
Il massimo concedibile non può, comunque, essere superiore a€ 2.324,06.

MODALITA' DI PAGAMENTO
L'erogazione del contributo avverrà solo a seguito del trasferimento dei fondi da parte della Regione
Molise e comunque previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento del canone da parte del richiedente
che dovrà provvedere alla consegna di tutte le ricevute di pagamento canone presso l'Ufficio di
Segretariato Sociale, Pizza della Libertà, Montenero di Bisaccia, entro e non oltre il 07/01/2022.
CONTROLLI
Ai sensi del D.P.R. del 28/12/2000 n° 445, l'Amministrazione Comunale procederà ad idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese e ad ogni adempimento
consequenziale alla non veridicità dei dati dichiarati.
Montenero di Bisaccia, pubblicata il2~/ J.. 1.oZ- l
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