COMUNE DI CASTRI DI LECCE
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI SUL CANONE
DI LOCAZIONE DELLE ABITAZIONI RELATIVO ALL’ANNO 2016.
IL SINDACO
Vista la Legge 09/12/98, n. 431 ed in particolare l’art. 11;
Vista la delibera di G.R. 2018
RENDE NOTO
che il Comune di Castri di Lecce indice Bando di Concorso Pubblico per il sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione per l'Anno 2016.
Può partecipare al presente Bando di Concorso il Conduttore di immobile di proprietà sia
pubblica che privata, cittadino italiano o extracomunitario, che possiede i seguenti requisiti:
a) per la fascia a) reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare del richiedente
riferito all'anno 2016, non superiore a due pensioni minime INPS rispetto al quale l'incidenza
del canone di locazione risulti non inferiore al 14 per cento;
b) per la fascia b) il reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare del richiedente
riferito all'anno 2016, non superiore a quello determinato dalla Regione Puglia per
l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (€ 15.250.00),
L'ammontare dei redditi da assumere a riferimento è quello risultante dal modello di
certificazione unica 2017. Oppure modello 730/3 rigo11, oppure modello; unico 2017. Vanno,
inoltre, computati gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi
compresi quelli esentasse.
c) Conduzione di abitazione, per l’anno 2016, ubicata nel Comune di Castri di Lecce;
d) Possesso del Contratto di locazione registrato per l'anno 2016;
Non possono partecipare al Bando i nuclei familiari composti dalla famiglia anagrafica e dai
soggetti a carico dei componenti ai fini IRPEF che relativamente all’anno 2016:
- Risultino assegnatari di alloggi pubblici (E.R.P.)
- abbiano usufruito del beneficio della detrazione fiscale (nuova legge di riforma degli affitti);
- hanno titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio
nazionale, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare,
Saranno escluse dal contributo le domande presentate da soggetto locatore con vincoli di
parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatario.
Sono ammesse a contributo le domande relative ad alloggi accatastati con caratteristiche di
edilizia economica popolare sia per quanto attiene alla tipologia edilizia, sia per quanto
attiene alla superficie, che non potrà dunque superare 95 mq di superficie utile, fatta
eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi (oltre 5 persone).
Non saranno ammesse a contributo domande presentate da lavoratori autonomi, salvo che
gli stessi versino in situazioni di particolare debolezza sociale (n. 3 figli a carico, presenza
nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenne e/o di soggetto portatore di handicap, nucleo
familiare mono genitoriale, altre situazioni di disagio sociale accertate dall’assistente sociale
del Comune).
Gli interessati dovranno far pervenire apposita istanza all'Ufficio Protocollo del Comune
entro le ore 12,00
del 26/09/2018 unitamente alla documentazione prevista dal bando.
La non corretta compilazione della domanda in tutte le sue parti o la presentazione di
documentazione incompleta sarà motivo di esclusione dal beneficio se non sanata entro i
termini comunicati dal Responsabile dell’istruttoria.
Sulla base delle dichiarazioni si provvederà alla formazione della graduatoria dei richiedenti.
Il Comune, ai fini dell’ammissibilità a contributo da parte dei concorrenti, deve provvedere ad
effettuare tutti i controlli previsti dalla normativa vigente, e deve inviare alla Regione una
dettagliata relazione sugli accertamenti effettuati e sui relativi risultati e provvedimenti
assunti.
Copia del presente bando e della modulistica per la presentazione della domanda può essere
ritirata presso l'Ufficio Servizi sociali del Comune negli orari di apertura al pubblico oppure
dal sito www.comunecastri.le.it
Castri di Lecce 7/09/2018
IL SINDACO
Andrea De Pascali

