COMUNE DI PIETRA LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

BANDO COMUNALE
PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO
ALLE LOCAZIONI ABITATIVE ANNO 2021
Si informa che è stato indetto un bando per l’erogazione dei contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni
in locazione di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (Fondo sociale affitti), secondo le
indicazioni contenute nella DGR n. 1137 del 10 DICEMBRE 2021 recante “Riparto del Fondo sostegno alla
locazione 2021”.
Possono accedere al bando i titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo prima casa regolarmente
registrato e non stipulato tra parenti o affini entro il 2° grado e il cui costo annuo non superi € 8.400,00. Il
contributo oggetto del presente bando non è cumulabile con la quota del reddito o della pensione di cittadinanza
di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, e
destinata alla copertura del canone di locazione.
Per poter beneficiare i richiedenti devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando tra cui:
a) residenza anagrafica nel Comune di Pietra Ligure e nell’immobile per il quale si richiede il contributo;
b)

cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea, permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs. n. 3/2007, permesso di soggiorno per stranieri titolari di
status di rifugiato o titolari di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251/2007, permesso di soggiorno
almeno biennale per attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'Art. 40 comma 6 del
D.lgs. n. 286/98;

c)

titolarità di un contratto di locazione relativo a una unità immobiliare ad uso abitativo primario non inclusa
nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10 o con superficie netta interna superiore ai 110 mq,
estendibile fino a 120 mq per i nuclei familiari con più di cinque componenti;

d)

valore dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, non superiore a €
16.700,00, ovvero non superiore a € 35.000,00 e in presenza di una perdita del proprio reddito IRPEF
rispetto all’anno precedente superiore al 25 per cento, in ragione dell'emergenza COVID-19;

e)

effettivo sostenimento da parte del nucleo familiare - nell'annualità precedente alla presentazione della
domanda di contributo - dell'onere relativo al canone di locazione risultante da idonea documentazione
(ricevute, bonifici, assegni bancari, dichiarazione del proprietario).

La domanda e il bando sono scaricabili dal sito web del Comune www.comunepietraligure.it o reperibili
contattando
l'Ufficio
Servizi
Sociali
al
n.
019/62931700
oppure
tramite
e-mail
servizi.sociali@comunepietraligure.it
La domanda, redatta sull’apposito modulo, debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente, dovrà essere
inoltrata, dal 21 APRILE 2022 al 23 MAGGIO 2022 entro e non oltre le ore 12:00, tramite consegna a mano
all'Ufficio Protocollo previo appuntamento telefonico al n. 019/62931543 oppure a mezzo raccomandata o
mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec: protocollo@pec.comunepietraligure.it.

Pietra Ligure, 21 Aprile 2022
IL DIRIGENTE
AREA AMMINISTRATIVA
DOTT.SSA SANDRA PEREGO

