
                                                                                                     

 
C OMUNE  D I  S E NNOR I  

( P R O V I N C I A  D I  S A S S A R I )  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA POLITICHE SOCIALI 
 

I  N  F  O  R  M  A   

 

che è stato indetto un 
 

BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA 

VALEVOLE AI FINI DELL'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO INTEGRATIVO A 

VALERE SULLE RISORSE ASSEGNATE AL FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO 

PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. LEGGE N. 431/98. 

 

Il contributo è destinato ad integrare i canoni di locazione relativi all'anno 2017.  

 
REQUISITI DEI BENEFICIARI 

 - essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea (i cittadini extracomunitari dovranno essere muniti di permesso/carta di soggiorno ai 

sensi del D. Lgs.vo n°286/98) 

- essere residenti nel Comune di Sennori e precisamente nell'alloggio per il quale si chiede il contributo (solo per gli immigrati è necessario il possesso del 

certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale, ovvero da almeno 5 anni nella Regione Sardegna, come previsto dal D.L. 25.06.2008 

n°112 - capo IV art.11, convertito in L. 6 Agosto 2008 n°133). 

 La residenza anagrafica deve sussistere al momento della presentazione della domanda; 

- essere titolari di un contratto di locazione ad uso residenziale per un alloggio di proprietà privata sito nel Comune di Sennori e regolarmente registrato o 

depositato per la registrazione presso il Ministero delle Finanze- Ufficio delle Entrate; 

- oppure essere titolari di un contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliare di proprietà pubblica, destinata alla locazione permanente, di cui al 

D.M. delle Infrastrutture n°2523 del 27.12.2001; 

- il contratto di locazione non deve avere natura transitoria e deve essere occupato a titolo di abitazione principale o esclusiva; 

- il contratto di locazione non deve risultare stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non legalmente separati; 

- l'alloggio non deve essere classificato tra: 

a) alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, assoggettati al regime di canoni di edilizia agevolata, disciplinati dalla L. 13/89; 

b) alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

- nessun componente il nucleo familiare di appartenenza deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle 

esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art.2 della L. n°13/89 sito in qualsiasi località del territorio nazionale; 

- non percepire per lo stesso titolo, contributi da parte dell'Amministrazione Comunale o da qualsiasi altro Ente; 

 
REQUISITI REDDITUALI 
  

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti riferiti al nucleo familiare del richiedente: 

  

FASCIA A): ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (Euro 13.049,14 annue) rispetto al quale l’incidenza 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 

reddito. 

L’ammontare del contributo non può essere superiore a  € 3.098,00; 

 

FASCIA B): ISEE del nucleo familiare superiore a quello della Fascia A) e uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l’accesso all’edilizia 

sovvenzionata, pari a € 14.162,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone corrisposto è superiore al 24%  

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

Il modulo della domanda e copia del bando sono disponibili presso il Comune oppure sul 

sito internet dell’Ente all’indirizzo: www.comune.sennori.gov.it. 

 

Le domande dovranno essere presentate presso l’Ufficio Protocollo, tutti i giorni feriali 

escluso il sabato, dalle ore 08.15 alle ore 11.00, il lunedì e il giovedì anche al pomeriggio 

dalle ore 16,00 alle ore 17,00 

 

SCADENZA presentazione domanda: entro e non oltre, pena esclusione, il 10 Luglio 2017. 

 
SENNORI 01.06.2017 

                                                                           IL RESP. DELL’AREA POLITICHE SOCIALI                                                                                                                   

                                                                                                                                             F.to Dott.ssa Nicolina Cattari                                      


