
COMUNE DI CORCHIANO
Provincia di Viterbo

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE 

annualità 2019 (L. 431/98 – DGR Lazio 784/2019)

I soggetti interessati possono presentare domanda per la concessione di contributi integrativi
per il pagamento dei canoni locazione dovuti ai proprietari di immobili di proprietà privata,
secondo quanto disposto dal presente bando

Requisiti per l’ammissione al bando

- cittadinanza italiana, di un paese dell’UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti
all'UE, in possesso di regolare titolo di soggiorno;

- residenza anagrafica nel Comune e nell’immobile per il quale è richiesto il contributo
per il sostegno alla locazione;

- titolarità  di  un  contratto  di  locazione  di  unità  immobiliare  ad  uso  abitativo
regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali
A/1, A/8, A/9);

- mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio
adeguato  alle  esigenze  del  nucleo  familiare  (rif.  “alloggio  adeguato”:  art.  20  del
Regolamento regionale n. 2/2000 e ss. mm. e ii.) nell’ambito territoriale del comune di
residenza; il presente requisito deve essere posseduto da tutti i componenti il nucleo
familiare;

- non avere ottenuto per l’annualità del fondo indicata nel bando, l’attribuzione di altro
contributo per il  sostegno alla locazione da parte della Regione Lazio, di enti locali,
associazioni, fondazioni o altri organismi;

- non essere assegnatari di alloggi di ERP destinati all’assistenza abitativa e di edilizia
agevolata/convenzionata;

- essere in regola con il pagamento del canone di locazione;
- ISEE del nucleo familiare non superiore a € 14.000,00 rispetto al quale l’incidenza sul

valore  ISEE  del  canone  annuo  corrisposto  risulti  superiore  al  24%.  L'ISEE  di
riferimento è quello in corso di validità alla data di presentazione della domanda per
l'accesso  al  contributo  ed  il  valore  dei  canoni  è  quello  risultante  dai  contratti  di
locazione regolarmente registrati,  al netto degli oneri accessori,  per l'anno 2019. La
percentuale di incidenza è determinata con la seguente formula: incidenza = (canone
annuo effettivamente pagato/ISEE) x 100.

La  domanda  di  partecipazione  al  bando,  complete  degli  allegati  previsti,  dovrà  essere
compilata esclusivamente sul modello comunale e dovrà essere presentata entro il termine di
venerdì 13 dicembre 2019 (a mano, via PEC o tramite racc. A/R entro il termine di scadenza).
I modelli di domanda possono essere ritirati presso l’Ufficio socio-culturale (I piano).

Il Sindaco
Paolo Parretti


