
 

 
BANDO DI CONCORSO 

 
Legge 9 dicembre 1998, n. 431 art. 11 

Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione 

ANNUALITÀ 2016 
 

È indetto un bando di concorso per la concessione dei contributi integrativi ai canoni di locazio-
ne per l’anno 2016 in favore dei cittadini residenti che siano titolari di contratti ad uso abitati-
vo, regolarmente registrati, di immobili ubicati sul territorio comunale e che non siano di edili-
zia residenziale pubblica.  

1. RISORSE  

Le risorse per la concessione dei contributi saranno successivamente assegnate al Comune dal-
la Giunta Regione della Campania con successivo atto. La mancata concessione delle risorse da 
parte della Giunta Regionale della Campania renderà nullo il presente Bando e le istanze pre-
sentate. 

2. REQUISITI  

Per beneficiare del contributo devono ricorrere le seguenti condizioni, pena la non ammissione 
al concorso:  

A) avere, unitamente al proprio nucleo familiare, i requisiti previsti dall'art. 2, lettere a, b, c, 
d, e ed f, della legge Regione Campania 2 luglio 1997, n. 18, per l'accesso all'edilizia residen-
ziale pubblica (in caso di trasferimento in altro Comune, il requisito della residenza va posse-
duto con riferimento al periodo coperto dal contributo); ai fini del presente bando si considera 
nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vinco-
li di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico con riferimento al periodo co-
perto dal contributo;  

B) essere titolare, per l’anno di riferimento di un contratto di locazione per uso abitativo, rego-
larmente registrato, relativo ad un immobile non di edilizia residenziale pubblica.  

C) Presentare certificazioni dalle quali risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Econo-
mica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone 
annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi della normativa vigente, 
rientranti entro i valori di seguito indicati:  

Fascia “A”  

Valore ISE 2016 non superiore all’importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. AN-
NO 2016 di Euro 13.062,14, rispetto al quale l’incidenza del canone, al netto degli oneri acces-
sori, sul valore ISE risulta non inferiore al 14%.  

Fascia “B”  

Valore ISE non superiore all’importo di Euro 18.000,00 per l’anno precedente a quello di rife-
rimento, rispetto al quale l’incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE 
risulta non inferiore al 24%.  

I requisiti oggettivi e soggettivi devono essere posseduti dal richiedente e dai com-
ponenti del suo nucleo familiare alla data di pubblicazione del Bando: 



D) IL contributo previsto dall’articolo 11 della L. 431/98 non può essere cumulato con contri-
buti erogati da altri Enti con la stessa finalità.  

E) L’erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle gra-
duatorie vigenti per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in 
alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L’eventuale asse-
gnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contri-
buto dal momento della data di disponibilità dell’alloggio;  

F) gli stranieri possono partecipare ai bandi di cui in oggetto, se: 

• titolari di carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale ed esercitanti 
una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (artt. 5, 9 e 40 del 
D.Lgs 289/1998 così come modificati dalla L. 189/2002 e s.m.i.); 

• residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni 
nella Regione Campania (L. 133/2008); 

G) In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di lo-
cazione ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 392/1978.  

 

3. CALCOLO DEL CONTRIBUTO  

A) Il contributo teorico è calcolato sulla base dell’incidenza del canone annuo, al netto degli 
oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D.Lgs.109/98 e successive modifiche ed 
integrazioni:  

Fascia “A”: il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 14% per un importo massimo arroton-
dato di Euro 2.000,00:  

Fascia “B“: il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 24 % per un importo massimo arroton-
dato di Euro 1.800,00.  

B) L’erogazione del contributo a soggetti che dichiarano “ISE zero” è possibile soltanto in pre-
senza di autocertificazione in merito alla fonte di sostentamento. 

C) Rimane fermo l’intendimento dell’Amministrazione comunale, qualora le risorse assegnate 
dalla Regione Campania risultino insufficienti, di consentire ai richiedenti collocati nella gradua-
toria definitiva di accedere al beneficio. A tal fine, l’importo del contributo spettante al benefi-
ciario sarà ridotto in misura percentuale, secondo criteri da stabilire con successivo atto, as-
sumendo a parametri di riferimento il numero dei beneficiari e la somma stanziata. 

 

4. FORMAZIONE GRADUATORIE, PRIORITÀ RISERVE  

La selezione dei beneficiari avverrà mediante la formulazione di una graduatoria in funzione di 
un coefficiente derivante dal rapporto tra canone, al netto degli oneri accessori, e valore ISE 
dell’anno precedente a quello di riferimento.  

A) a parità di punteggio, sarà data priorità ai concorrenti in base alle seguenti condizioni e se-
condo l’ordine di elencazione delle stesse:  

1. soggetti nei confronti dei quali risulti emesso provvedimento di rilascio abitazione e che 
abbia proceduto a stipulare un nuovo contratto di locazione ad uso abitativo con le modalità 
previste dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431;  

2. nuclei familiari senza fonte di reddito;  

3. ultrasessantacinquenni;  

4. famiglie monoparentali;  

5. presenza di uno o più componenti disabili;  

6. numero dei componenti il nucleo familiare. Permanendo la parità si procederà a sorteg-
gio; 

B) per i nuclei familiari senza fonte di reddito si intendono coloro che non hanno alcuna fonte 
reddituale, indipendentemente dalla imponibilità fiscale o meno della stessa; 

C) all’esame delle istanze ed alla predisposizione della graduatoria provvederà una commissio-
ne tecnica costituita con provvedimento Dirigenziale; 



D) un’aliquota, non superiore al 10% della somma disponibile, potrà essere utilizzata per la 
concessione di contributi alla locazione a famiglie che si trovino in particolari situazioni di e-
mergenza o di disagio abitativo (sfrattati, baraccati o particolari situazioni di priorità sociale 
certificate dall’Amministrazione Comunale); 

E) delle risorse a disposizione per il Comune di Sparanise almeno il 70 % è destinato alla fascia 
“A” ed il 20% è destinato alla fascia “B”; 

F) la graduatoria provvisoria dei beneficiari verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo 
Pretorio del Comune. Avverso tale graduatoria sarà possibile proporre ricorso alla Commissione 
Tecnica entro il termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione della stessa.  

Trascorso tale termine eventuali ricorsi non verranno presi in esame.  

G) Si provvederà alla liquidazione del contributo dopo il trasferimento delle risorse dalla Regio-
ne Campania al Comune.  

5. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE  

Le domande di partecipazione degli aspiranti beneficiari devono essere presentate utilizzando 
l’apposito modello predisposto dal Comune; devono essere debitamente compilate e sottoscrit-
te; devono poi essere consegnate a mano o spedite al Comune di Sparanise a mezzo di racco-
mandata AR, insieme alla documentazione di cui al successivo punto 6, entro e non oltre 30 
giorni dalla data di pubblicazione del presente bando, pena l'esclusione. Per la sottoscrizione 
delle domande di partecipazione i concorrenti potranno avvalersi delle disposizioni previste dal 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.  

6. DOCUMENTAZIONE  

Alla domanda di partecipazione con allegata fotocopia di documento di riconoscimento in corso 
di validità, dovranno essere allegati i seguenti documenti a pena di esclusione dal presente 
bando:  

● dichiarazione sostitutiva unica, resa e sottoscritta dal concorrente, ai sensi del decreto legi-
slativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, debitamente compilata 
in ogni sua parte, per la verifica della situazione economica e patrimoniale del nucleo familia-
re.  

● dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, per il possesso, unita-
mente al proprio nucleo familiare, dei requisiti previsti dall'art. 2, lettere a, b, c, d, e ed f del-
la legge regionale 2 luglio 1997, n. 18; 

● contratto di locazione regolarmente registrato; 

● ricevuta di versamento della tassa di registrazione mod. F23; 

● dichiarazione ISE o Autocertificazione per le annualità precedenti per le quali il richiedente 
non sia in possesso della stessa attestazione;  

● copia del provvedimento di sfratto e dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che a segui-
to dello sfratto è stato stipulato un nuovo contratto di locazione ad uso abitativo, con le moda-
lità stabilite dalle legge 431/98.  

L'Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni rese 
dai concorrenti, a partire da coloro che hanno dichiarato assenza di redditi o redditi 
inferiori ai canoni corrisposti, disponendo, nei casi accertati di falsa dichiarazione, la 
decadenza dal beneficio e la denuncia all'Autorità Giudiziaria.  
Il Responsabile del procedimento è il Dott. DOMENICO CERQUA. 
La conclusione delle istruttorie del presente Bando è prevista entro 12 mesi dalla pubblicazione 
dello stesso.  
 
SPARANISE, 20 settembre 2016 

 
 

                                                                                             Il SINDACO 
(F.to Dott. Salvatore Martiello) 



                                                                                                                                                                                                                                                          

      

 

 

(Scadenza bando 20/10/2016) 

                                                                   Spett.le Comune di Sparanise 
                                                                                             piazza Giovanni XXIII 

                                                                                              81056 Sparanise (CE) 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER 

IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE   

 (LEGGE 431/98, ART.11) 

BANDO 2016 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ nato/a                               

a __________________________ prov. _________ il ________________ residente nel Comune 

di__________________________ alla via _____________________________________ tel. _____ / ________________ 

CODICE FISCALE ____________________________________;  

 

CHIEDE 

di partecipare al bando di concorso per la concessione del contributo   previsto dall'art. 11 della Legge 09/12/1998 n° 431 

per l’annualità: 

         2016                        

 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità, ai sensi  degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000, quanto segue: 

A) di essere cittadino/a italiano/a, ovvero di essere cittadino di uno stato facente parte dell’Unione europea; 

B) di essere cittadino  straniero  e di trovarsi nelle condizioni previste dalla L.R.C. n. 133/2008 e dal D.lgs. 289 artt. 5, 9 

e 40 così come modificati dalla L. 189/2002 e s.m.i.; 

C) di essere residente nel Comune di_______________________________________ alla Via 

__________________________________________ piano____ scala_____ interno______ ; 

D) che il proprio nucleo familiare si compone di n. _______ persone; 

E) che il/la sottoscritto/a ed i componenti del proprio nucleo familiare, non sono titolari di diritti di proprietà, usufrutto, 

uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito della provincia cui si riferisce 

il bando; 

F) che né il /la sottoscritto/a né alcun altro componente del nucleo familiare ha mai ottenuto né ha in corso una 

procedura per l’ assegnazione in proprietà con patto di futura vendita di alloggi costruiti con i contributi pubblici o 

con finanziamenti agevolati, in qualsiasi forma concessi dallo Stato o da altri Enti Pubblici; 

G) che né il/la sottoscritto/a né alcun altro componente del nucleo familiare ha, a qualsiasi titolo, fuori dei casi previsti 

dalla legge, ceduto in tutto o in parte un alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice; 

H) che il contratto di locazione è stato regolarmente registrato all'Ufficio del Registro 

di_______________________________, in data _____________________, con numero della registrazione 

_________________________. 

I) che il contratto, valido per la durata di anni_______, decorre dalla data del_________________. 

J) che il canone di locazione pagato nell'anno 2016 è stato di  € _______________________________ 



K) di essere iscritto nelle apposite liste degli Uffici Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione 

dal__________________; 

 

Ai fini del presente beneficio si considera nucleo familiare quello composto dal dichiarante e da tutti coloro, anche 

se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico. Per il coniuge non 

legalmente separato, anche se non residente, devono essere dichiarati i dati anagrafici e reddituali 

L) Di avere un nucleo familiare e un reddito complessivo familiare percepito nell'anno 2015 di 

€___________________________ 

così descritti: 

N. GP Cognome e Nome 
Data 

nascita 
Codice Fiscale 

REDDITI ANNO 2015 

Prof. 

Dipendente o 

da Pensione 

Autono

mo 

 Redditi non 

soggetti a 

imponibilità 

fiscale  

( pensioni 

Sociali,Inail 

Inv.Civ. ) 

 

1 R 
       

 

2  

 

      

 

3  

 

      

 

4  

 

      

 

5  

 

      

 

6  

 

   -   

Legenda della colonna Grado  di Parentela   Legenda della colonna Professione 

R = Richiedente                                                                                                                                                                                                                                

1 = lavoratore dipendente   

C = Coniuge                                                                                                      2 = lavoratore autonomo 

F  = Figlio                                                                                                         3 = pensionato 

A = Altro                                                                                     4 = casalinga   

                                                                                                                          5 = disoccupato iscritto al collocamento 

                                                                                                                          6= disoccupato non iscritto al collocamento  

                                                                                                                          7= studente                                                           

            

N.B.: Nel prospetto di cui sopra bisogna indicare tutti i componenti della famiglia, ivi compreso il richiedente, 

anche se non percettori di reddito. 

 

M) che il sottoscritto non possiede redditi di alcuna natura e che, pertanto, usufruisce di sostentamento da: 

 

o Pensioni di inabilità*:            € ________________________________ 

 

o Contributo familiare*:            € _______________________________ 
 

o Contributo convivente*:         € ________________________________ 
 

o Contributo Ente Caritativo*: € _________________________________ 
 

o Altro (specificare):                 € ________________________________ 
 

(* indicare importo ) 
 



N)  che nel proprio nucleo familiare sono presenti disabili                    S I   N O        

0)  che nel proprio nucleo familiare sono presenti ultra65enni:  S I   N O 

P) che il proprio nucleo familiare è costituito da un solo genitore: S I   N O 

Q)  di essere destinatario/a di provvedimento di sfratto:   S I   N O 

      emesso in data_______________ dal Tribunale/Pretura di________________________________________________ 

      con il quale è stata disposta l'esecuzione per la data del ______________, con la seguente motivazione ___________. 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________________ 

dichiara,  di essere a conoscenza delle responsabilità penali, previste dall'art.76 del DPR n.445/2000 in caso di 

dichiarazione falsa per quanto dichiarato. 

 di essere altresì,  informato , ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 : “Codice in 

materia di protezione di dati personali “che i dati personali raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento 

dell’istruttoria e saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito  del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 

                            Firma del dichiarante 

              _______________________________ 

N.B.: Per i punti  O), P), Q),  si raccomanda di barrare esclusivamente le caselle che riportano condizioni e 

requisiti, eventualmente, posseduti dal richiedente e/o dal suo nucleo  familiare. Allegare fotocopia della CARTA 

DI IDENTITA' del richiedente, pena l'esclusione dal contributo. 
 

All’uopo, il sottoscritto allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

� Fotocopia della carta di identità.  

� Dichiarazione ISE/ISEE anno 2016 ( redditi 2015).  

� copia del provvedimento di sfratto e dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che a seguito dello sfratto è 

stato stipulato un nuovo contratto di locazione ad uso abitativo, con le modalità stabilite dalla Legge 431/98. 

� copia del contratto di locazione regolarmente registrato. 

� copia della ricevuta del modello F23 relativa al pagamento della tassa di registro del contratto di locazione per 

l’annualità 2016 

 

� Per i cittadini stranieri:  

copia carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale per immigrati esercitanti regolari attività di 

lavoro subordinato o autonomo ai sensi degli artt. 5,9 e 40 del d.lgs 289 /98 così come modificati dalla legge 

189/2002; 

certificato attestante la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale oppure cinque anni nella 

Regione Campania ai sensi della L. 133/2008 

� ALTRO  ___________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

                                                                                      FIRMA DEL DICHIARANTE 

 

                                                                                      __________________________________ 

Si avverte che : 

1. si procederà ad idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato con la presente; 

2. le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia; 

3. in caso di non veridicità del contenuto della presente, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

La domanda dovrà essere spedita a mezzo raccomandata A/R , o consegnata a mano c/o l’Ufficio Protocollo, pena 

l’esclusione, entro e non oltre trenta  giorni dalla data di pubblicazione del bando al seguente indirizzo:  

Comune di Sparanise – ufficio Politiche Sociali- Piazza  Giovanni XXIII. Sulla busta dovrà essere 

riportata la seguente dicitura: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE BANDO PER LA 

CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE ANNUALITA’ 

2016” 


