COMUNE dì SANTO STEFANO Di CAMASTRA
CITTÀ DELLE CERAMICHE

BANDO

Ai sensi della Legge n. 431 del 09.l2.l998art. Il che istituisce il “Fondo Nazionale P il
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione”, con l’approvazione del D.D.G. nC 72 del
31/01/2022

IL

SINDACO

RENDE

NOTO

Che è indetto un BANDO PUBBLtCO per consentire ai locatari di alloggi in locazione di
beneficiare dei contributi integrativi assegnati per l’anno 2020.

I destinatari dei contributi devono essere:
I. titolari, per l’anno di riferimento 2020, di un Contratto di locazione di unità immobiliari ad
uso abitativo di proprietà pubblica o privata (con esclusione di quelli aventi categoria
catastale A/I, A/8 e A/9; di quelli beati esclusivamente per usi turistici) e di alloggi di
edilizia economica e popolari il cui contratto di locazione sia ancora in corso con gli enti
gestori di settore debitamente registrato;
2. in possesso di certificazione ISE/ISEE riferita al periodo di imposta anno 2020 e rientrante
entro i valori sotto riportati;
Fascia “A”
ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due
pensioni minime INPS che per il corrente anno 2020 il valore è pari a E 13.405,08 (Circolare
INPS n. 148 del 18/12/2020) rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo
corrisposto è superiore al 14%; l’ammontare del contributo per ciascun richiedente è
destinato a ridurre sino al 14% l’incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere
superiore a € 3.098,74;
Fascia “B”
ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito
previsto per l’accesso all’edilizia sovvenzionata, pari ad € 15.409,49, rispetto al quale
l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere
superiore a € 2.324,05.
Fascia “COVID”
ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 35.000,00, ed avere
subito, in ragione dell’emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito [RPEF
superiore al 20% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto all’analogo periodo dell’anno
precedente e non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di
locazione e/o degli oneri accessori, rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone
annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.324,05.
11 reddito da assumere a riferimento è quello risultante dalla dichiarazione dei redditi anno 2021
(prodotti nell’anno 2020) e l’ammontare del canone, riferito allo stesso anno 2020, va rilevato
dal contratto di locazione.
I destinatari, inoltre, non devono essere titolare di reddito di cittadinanza atteso che i contributi
concessi non sono cumulabili con la quota destinata all’affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui
al decreto legge 28 gennaio 2019,n.4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n.26.
e successive modifiche ed integrazioni.
-

-

-

Le richieste dovranno essere inoltrate dai richiedenti esclusivamente in modalità
on-line, a partire dalle ore 09:00 del giorno 21/02/2022 e fino alle ore 18:00 del
giorno

21/04/2022

(termine

perentorio),

con

l’inserimento,

previo

accreditamento, dei dati e allegati su apposito portale web, accedendo alla
piattaforma: https://siciliapei.regione.siciliait/fondolocazione
Non è ammessa altra forma di trasmissione, cartacea o telematica.
Ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm. e ii. (Codice dell’Amministrazione Digitalec.d. “CAD”), per
poter accedere alla compilazione occorre dotarsi delle credenzialiSP[D (Sistema Pubblico di
Identità Digitale) di livello 2 (per le persone fisiche), eCIE (Carta Identità Elettronica) che consente
ai cittadini di accedere ai servizi onlinedelle Pubbliche Amministrazioni.

Dalla Residenza

Municipale

li, 10102/2022

