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AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALLA LEGGE N°. 431/1998, 

ART. 11, FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN 

LOCAZIONE. ANNO 2022 - DELIBERAZIONE G.R. N. 29/19 del 22/09/2022 

 

 

COMUNE DI SANTADI 

Provincia del Sud Sardegna 
 

 

 

 

SETTORE SERVIZI SOCIALI 
 

 

 

 

 

 

Art. 1 – Destinatari dei contributi 

Destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di 

proprietà privata site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale. 

 

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda. Per gli immigrati 

extracomunitari è necessario il possesso di un regolare titolo di soggiorno. 

Il contratto deve: 

1. risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente 

alla residenza anagrafica del nucleo richiedente; 

2. sussistere al momento della presentazione della domanda; 

3. permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. 

 

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e 

A9. 

 

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, 

usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 2 della L. R. 

n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. 

Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l’intera proprietà l’adeguatezza dell’Alloggio è 

valutata sulla base della propria quota. 

Il componente del nucleo familiare è ammesso al Bando nel caso in cui pur essendo titolare del diritto di proprietà 

non possa godere del bene. 

 

Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini 

entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente. 

 

Art.2 – Nucleo Familiare. 
Ai fini del presente bando, si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e dai componenti la 

famiglia anagrafica, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223, così come risulta composto anagraficamente 

alla data di pubblicazione del Bando. 

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo. 

 

Art. 3 – Requisiti economici richiesti per ottenere i benefici. 
La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti: 
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Fascia A 

ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, € 

13.619,58, rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%. 

L’ammontare di 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 ai limiti di reddito previsti per l'accesso 

all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.573,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo 

corrisposto è superiore al 24%. 

L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00. 

Fascia Covid 
ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 35.000, rispetto al quale  l’incidenza sul 

valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00. 

Per l’ammissibilità alla Fascia Covid, ai sensi dell’art. 1, comma 4 del DM n. 13/07/2022, i richiedenti devono 

presentare un’ autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una 

perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la 

riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l’ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto 

tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021. 

Per le fasce A e B, i limiti di reddito di cui all’art. 2 del D.M. 07.06.1999 sono innalzati nella misura del 25% per i 

nuclei familiari che includono componenti ultrasessantacinquenni e/o disabili in misura pari o superiore al 75% e/o 

figli fiscalmente a carico fino all’età massima di anni 28. 

 

 Art. 4 – Determinazione della misura del contributo. 
Il contributo decorre dal 01/01/2022 o, se sottoscritto successivamente, dalla data di stipula del contratto di 

locazione regolarmente registrato e fino al 31/12/2022 o, in caso di recesso anticipato, fino alla scadenza del 

contratto, se interviene prima del 31/12/2022. 

L’ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri 

accessori, e il canone considerato sopportabile 
 
in relazione all'ISEE del beneficiario, secondo i seguenti 

parametri: 

1. Per i concorrenti inseriti nella fascia A) il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione 

eccedente il 14% dell’ISEE fino all’importo del canone dovuto e comunque fino ad un massimo di € 

3.098,74 annui. 

2. Per i concorrenti inseriti nella fascia B) il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione 

eccedente il 24% dell’ISEE fino all’importo del canone dovuto e comunque fino ad un massimo di € 

2.320,00 annui. 

3. Per i concorrenti inseriti nella fascia Covid il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione 

eccedente il 24% dell’ISEE fino all’importo del canone dovuto e comunque fino ad un massimo di € 

2.320,00 annui. 

Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l’anno corrente, al 

netto di eventuali oneri accessori. Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell’ISEE mentre per la 

fascia B e la fascia Covid è pari al 24% dell’ISEE. 

 

Per determinare il contributo (C) occorre sottrarre al Canone Annuo Effettivo (CA) il canone sopportabile (CS). Se il 

contributo è superiore alle soglie massime il contributo riconoscibile sarà pari a dette soglie, altrimenti è pari al 

valore calcolato. 

 

In caso di insufficienza delle risorse trasferite dalla Regione Sardegna a coprire l’intero fabbisogno accertato, i 

contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A) B) e Covid saranno ridotti proporzionalmente nei limiti delle 

dotazioni disponibili. 

 

Art. 5 - Cumulabilità con altri contributi per il sostegno alla locazione. 

Reddito di cittadinanza 

Sulla base di quanto disposto dalla Deliberazione di  G.R. 29/19 del 22/09/2022, il Comune di Santadi procederà 

all’assegnazione del contributo al netto delle risorse riconosciute per la quota affitto del reddito di cittadinanza 

assegnate ai beneficiari della misura.  

 

Art. 6 – Presentazione delle domande. 
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Le domande devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, scaricabili 

sul sito internet: www.comune.santadi.su.it o disponibili presso l’espositore situato all’ingresso del municipio e 

possono essere presentate a partire dal 15/11/2022 ed entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 09/12/2022, a pena 

di esclusione, secondo una delle seguenti modalità: 

• mediante pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comunesantadi.it (esclusivamente in un unico formato 

pdf, indicando come oggetto “Domanda ammissione contributi canoni locazione anno 2022”) 

• mediante e-mail al seguente indirizzo: protocollo@comune.santadi.ci.it (esclusivamente in un unico formato 

pdf, indicando come oggetto “Domanda ammissione contributi canoni locazione anno 2022”) 

• inserite nelle cassette postali collocate a fianco dell’ingresso del Municipio 

• consegnate a mano all’ufficio Protocollo del Comune tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 12:00   ed il 

giovedì anche dalle ore 16:00 alle ore 18:00. 

L’istanza di partecipazione dovrà essere compilata in ogni sua parte e presentata unitamente alla seguente 

documentazione obbligatoria:  

1. Contratto di locazione in essere, regolarmente registrato;  

2. Documento attestante la regolarità nel pagamento dell’imposta di registro (uno dei seguenti): a) Mod. F23 

Elementi Identificativi per il pagamento dell’imposta di registro anno 2022 ad eccezione di coloro i quali hanno 

aderito al regime fiscale della Cedolare Secca ai sensi del D. Lgs. n° 23/2011, art.3; b) Attestato rilasciato al 

locatario da parte dell’Agenzia delle Entrate per coloro che hanno aderito al regime fiscale della Cedolare Secca ai 

sensi del D. Lgs. n° 23/2011, art.3;  

3. Ricevute di pagamento del canone di locazione dal mese di gennaio al mese di ottobre 2022, regolarizzate con la 

marca da bollo di € 2,00, (in caso di opzione per la cedolare secca, la marca non è necessaria);  

4. Solo in caso di morosità: dichiarazione di morosità (resa su apposito modulo allegato al presente avviso) 

controfirmata sia dal locatario che dal locatore, con delega alla riscossione del pagamento degli eventuali contributi, 

in favore del locatore; 

5. Attestazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità del nucleo familiare richiedente;  

6. Solo in caso di appartenenza alla fascia Covid, in alternativa all’Isee corrente, le dichiarazioni dei redditi 

dell’intero nucleo familiare anni 2022 e 2021; 

7. Solo in caso di accredito dell’eventuale contributo su c/c postale o bancario, copia di attribuzione del relativo 

codice IBAN, dalla quale risulti anche l’indicazione dell’intestatario del c/c postale o bancario in questione;  

    8. Documento di identità in corso di validità del richiedente;  

9. Per i cittadini extracomunitari copia del titolo valido per il soggiorno in Italia ai sensi dell’ex art. 41 D.Lgs.268/98;  

In caso di più contratti di locazione riferiti all’anno 2022 dovranno essere presentate domande distinte per ciascun 

contratto. 

 
Art.7 – Istruttoria. 

Alla scadenza per la presentazione delle istanze stabilita nel bando, l’ufficio avvierà l’istruttoria delle domande e 

stilerà un elenco provvisorio degli ammessi che sarà pubblicato all’Albo Pretorio con invito  agli interessati a 

presentare eventuali osservazioni entro i termini ivi indicati. Superata tale scadenza, in assenza di ricorsi l’elenco 

degli aventi diritto diverrà definitivo automaticamente senza ulteriori atti. 

 

Art.8 - Modalità di erogazione. 

Il Comune provvederà all’erogazione del contributo agli aventi diritto previo accreditamento dei fondi da parte 

della Regione Autonoma della Sardegna,  proporzionalmente al finanziamento assegnato dalla medesima. 

I beneficiari, al fine dell’ottenimento del contributo, dovranno presentare le ricevute di avvenuto pagamento del 

canone di locazione relative alle mensilità da gennaio a ottobre 2022 (allegandole alla domanda di accesso, come 

indicato all’art. 6 del presente Bando); quelle successive a tale data (periodo novembre/dicembre 2022) dovranno 

essere presentate, dal 03/01/2023 ed entro e non oltre il 31/01/2023,  secondo le medesime modalità stabilite per 

la presentazione della domanda. 

LE RICEVUTE DEVONO ESSERE PRESENTATE SENZA ULTERIORE RICHIESTA DA PARTE 

DELL’UFFICIO COMUNALE.  
Le ricevute comprovanti l’avvenuto pagamento del canone di locazione, dovranno essere regolarizzate dalla marca 

da bollo da € 2,00 dove richiesto dalla legge; in caso di opzione per la cedolare secca, la marca da bollo non è 

necessaria. Dette ricevute dovranno contenere quali elementi essenziali il numero e la data di emissione, i 

nominativi di locatore e locatario, l’indirizzo dell’alloggio locato, l’importo del canone di locazione e il periodo a 

cui lo stesso si riferisce ed essere debitamente sottoscritte per quietanza dal locatore. 

In alternativa alle suddette ricevute, il regolare pagamento dei canoni di locazione potrà essere documentato 

mediante presentazione delle attestazioni di trasferimenti su conto corrente, che dovranno comunque contenere gli 
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elementi essenziali sopra esposti.  

 

In caso di morosità dovrà essere presentata entro gli stessi termini suddetti l’allegato “Dichiarazione morosità” 

anche per il periodo novembre/dicembre 2022. 

 

Art.9 – Controlli e sanzioni. 

Ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000, spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, 

puntuali o a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. L’Amministrazione si riserva di accertare la 

veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati 

dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate. 

 

L’Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla 

non veridicità dei dati dichiarati. 

 

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo  emerga 

la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e,  pertanto, verrà 

escluso dalla graduatoria. 

 

Art.10 – Motivi di esclusione. 
Sono motivi di esclusione: 

1. Istanza pervenuta oltre il termine di scadenza o con modalità diverse da quelle previste dal   

presente Bando. 

2. Assenza dei requisiti previsti dal presente Bando. 

3. Mancata presentazione della documentazione richiesta e/o mancata regolarizzazione della stessa  entro i 

termini stabiliti. 

 

Art.11 –  Tutela della privacy.  
L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 

“GDPR” è pubblicata unitamente al presente Bando nel sito del Comune di Santadi www.comune.santadi.su.it . 

 

Art.12 –   Responsabilità del procedimento  
Ai sensi della L. 241/1990, Responsabile del procedimento è Meloni Michele, Istruttore Amministrativo del 

Settore Socio-culturale del Comune di Santadi.   

 

Art.13 –   Comunicazioni 
 Per eventuali comunicazioni individuali relative al procedimento in oggetto, gli uffici comunali contatteranno gli 

interessati tramite la mail indicata in sede di istanza per l’accesso al beneficio. 

 

Art.14 –    Informazioni  
Per informazioni i cittadini potranno rivolgersi al Responsabile del Procedimento nei giorni di apertura al 

pubblico: martedì  dalle ore 16.00 alle 18.00 e mercoledì dalle ore 10.00 alle 12.00. In alternativa potrà essere 

inviata comunicazione al seguente indirizzo e-mail dedicato: michele.meloni@comune.santadi.ci.it 

 

Art.15 –    Norma finale 

 Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso pubblico, si fa riferimento all’art. 11 della Legge 

09/12/1998, n° 431, al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici in data 07/06/1999 e alle disposizioni della 

Deliberazione di G.R. n. 29/19 del 22/09/2022 . 

 

In caso di comunicazioni regionali che dispongano integrazioni e rettifiche alle disposizioni del presente Avviso, 

le stesse verranno acquisite automaticamente dandone notizia tramite pubblicazione delle stesse. 

 

 

Il Direttore d’Area Amministrativa e 

Servizi alla Persona 

(Dott.ssa Caterina Meloni) 


