
COMUNE DI CORCHIANO 
Provincia di Viterbo 

 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL 

PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE (L. 431/1998) 

annualità 2014. 
 

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. 

 

a) Essere cittadino italiano o di uno stato aderente all’Unione Europea; 

b) Essere cittadino di uno Stato non aderente all’UE se munito di Permesso di soggiorno o 

Carta di soggiorno ai sensi della L. 40/1998 e del D. Lgs. 268/1998 e successive 

modificazioni e integrazioni e, secondo quanto disposto dall’art. 11 c. 13 della L. 133/2008, 

in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale 

ovvero da almeno cinque anni nella Regione Lazio alla data di pubblicazione del bando 

comunale; 

c) di aver avuto residenza anagrafica nell’immobile e nel comune nell’anno 2013; 

d) di non essere assegnatario di un alloggio di E.R.P.; 

e) di non aver ottenuto, per l’annualità 2013, altro contributo per il sostegno alla locazione da 

parte di enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi; 

f) di essere conduttore di un alloggio di proprietà privata con l’esclusione delle categorie 

catastali A/1, A/7, A/8, A/9, A/10; 

g) di aver titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato alla 

data di pubblicazione del presente bando; 

h) di possedere un reddito del nucleo familiare, calcolato con il metodo ISEEfsa (indicatore 

della situazione economica equivalente per il fondo sociale affitti) non superiore a € 

8.000,00, rispetto al quale il canone di locazione deve avere un’incidenza superiore al 24%. 

La percentuale di incidenza del canone annuo rispetto all’ISEEfsa è il risultato del rapporto: 

incidenza = (canone/ISEEfsa) x 100; 

i) appartenere esclusivamente ad una delle seguenti categorie: 

 titolare di pensione; 

 lavoratore dipendente e assimilate; 

 lavoratore sottoposto a procedure di mobilità o licenziamento nel corso dell’anno a cui si 

riferisce il canone di locazione dichiarato e che alla data di pubblicazione del bando è ancora 

in attesa di occupazione; 

 famiglia numerosa monoreddito con almeno tre figli a carico. 

 

Le domande finalizzate all’ottenimento del contributo, corredate da fotocopia del contratto 

debitamente registrato, nonché da apposita dichiarazione ISEE resa ai sensi del D. Lgs. 109/98, 

dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del giorno 28 ottobre 2014 all’Ufficio protocollo. 

I modelli di domanda possono essere ritirati presso la Biblioteca comunale o presso l’Ufficio socio-

culturale (II piano). 

Il Sindaco 

Dott. Bengasi Battisti 


