COMUNE DI ALIA
Provincia Regionale di Palermo

BANDO PUBBLICO PER BENEFICIARE DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL
SOSTEGNO ALL’ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - CONTRIBUTO ANNO
2014.

AVVISO
Sono aperti i termini di presentazione delle istanze per poter beneficiare dell’erogazione dei
contributi previsti dall'art. 11 della Legge n. 431/98 in favore dei conduttori di abitazioni in locazione.
Ai sensi della circolare n. 31884 del 04 LUGLIO 2014, pubblicata sulla GURS n. 29 del 18.07.2014, i
contributi da corrispondere agli aventi diritto, saranno attribuiti secondo un principio di gradualità in modo
da favorire i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza sul canone di locazione.
Requisiti per l'accesso:
1) Essere cittadino italiano o di uno stato aderente all’ Unione Europa. Il cittadino di uno stato non
aderente all’ unione Europea è ammesso se in possesso dei requisiti di cui al comma 6 art. 40 del
decreto legge n. 286/1998 e munito di certificato storico di residenza da almeno 10 anni sul
territorio nazionale o di cinque nella regione siciliana;
2) Essere residente nel Comune di Alia;
3) Essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo, di proprietà pubblica
o privata, (con esclusione di quelli aventi categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e di quelli locati
esclusivamente per usi turistici e di alloggi di edilizia economica e popolare il cui contratto di
locazione sia ancora in corso con gli enti gestori di settore) debitamente registrato;
4) essere in possesso di reddito familiare annuo complessivo imponibile riferito all’anno 2013
(dichiarazione dei redditi 2012) non superiore ad €. 12.153,18 rispetto al quale l'incidenza del canone di
locazione risulti non inferiore al 14% (fascia A) e proporzionato ai mesi effettivi della locazione risultante
dal contratto regolarmente registrato;
Nel caso di insufficienza delle risorse trasferite dalla Regione Siciliana sarà operata una decurtazione
proporzionale sui contributi da assegnare agli eventi diritto;
Si specifica che il contributo integrativo potrà essere erogato solo a seguito attribuzione delle risorse
da parte della Regione Siciliana e che i richiedenti che presenteranno la domanda dopo la scadenza del
termine sopra indicato o mancante della documentazione richiesta saranno automaticamente esclusi.
Il modello per le richiesta, può essere ritirato presso l'Ufficio Servizi Sociali sito al piano terra del Palazzo
Municipale via Regina Elena n. 1, nei giorni di Lunedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 e Martedì e Giovedì
dalle ore 10,00 alle ore 13,00 o reperibile sul sito istituzionale dell’Ente www.comunedialia.it
Il termine ultimo per la presentazione delle nuove domande è il 19.09.2014;
Per quanto non espressamente riportato nel presente avviso, si rimanda a quanto contenuto nella
Circolare dell'Assessorato dell’Infrastrutture e mobilità del 04 Luglio 2014.

L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI
Dott.ssa Daniela Calcara

IL SINDACO
Dott. Francesco Todaro

AL SIG. SINDACO
COMUNE DI ALIA
VIA REGINA ELENA N. 1
90021 ALIA
OGGETTO: Bando pubblico per beneficiare dei contributi integrativi per l’accesso alle abitazioni in
locazione. Contributo anno 2014.

Il/la Sottoscritto/a __________________________________________________________
Nato/a ___________________ il ________________ C.F. __________________________
Residente in via ________________________ a __________________________________
Conduttore di un immobile sito in via ___________________________________________
CHIEDE
Alla S.V. l’ammissione a partecipare al Bando Pubblico per beneficiare dei contributi integrativi
per l’accesso alle abitazioni in locazione – contributo anno 2014 – di cui alla Circolare del n.
31884 del 04 Luglio 2014 dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità e dei trasporti –
Servizio 5 – pubblicato nella GURS del 18.07.2014;
A tal fine dichiara di non usufruire di contributi analoghi e che per l’anno 2013 non ha usufruito
della detrazione di cui al comma 1 ed 1 bis dell’art. 16 del T.U.I.R. (Testo unico imposte sui
redditi);
- Che il proprio nucleo familiare è composto da _______ membri;
- Che il reddito dichiarato deriva:
- da lavoro autonomo;
- da lavoro dipendente;
- altro;
Prende atto fin da adesso che il buon fine della presente istanza è subordinato all’ammissione
previa verifica delle condizioni necessarie;
Si allega alla presente:
1) Copia della certificazione ISE relativa ai redditi anno 2013, completa di tutti gli allegati;
2) Copia contratto di locazione munito degli estremi di registrazione, con versamento riferito
all’anno 2013;
3) Certificato di stato di famiglia e residenza;
4) Copia documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
5) Certificato storico di residenza da almeno 10 anni sul territorio nazionale o di cinque nella
regione Sicilia (nel caso di cittadini extracomunitari).
Alia lì, ________________
FIRMA
____________________

