
 

 

COMUNE DI NICOLOSI 

Provincia di Catania 

 

RIAPERTURA TERMINI  BANDO CONTRIBUTO  PER L'INTEGRAZIONE AFFITTO  

 RELATIVO ALLA LOCAZIONE ANNO 2018 

 

In applicazione al D.A. n. 2143 del 17 Luglio 2020, sono riaperti i termini previsti per “Legge 9 dicembre 1998, n.  

431,  art.11 -Fondo  nazionale  per  il  sostegno  all’accesso  delle  abitazioni  in  locazione - Determinazione degli  

adempimenti per consentire ai conduttori di alloggi in locazione di beneficiare dei contributi integrativi per l’anno  

2018. 

ART.1 - BENEFICIARI  

Possono presentare la domanda esclusivamente gli stranieri muniti di permesso di soggiorno annuale o permesso 

di soggiorno UE e residenti da almeno 5 anni sul territorio nazionale, che siano conduttori di immobili urbani ad 

uso abitativo, residenti nel  Comune di Nicolosi entro e non oltre il 04/09/2020  per beneficiare  del contributo 

integrativo previsto dall’art. 11 della legge n.431/98. 
 
 

ART.2 - REQUISITI  DI  AMMISSIONE 

Per essere ammessi alla graduatoria dei beneficiari occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1)  Avere,  unitamente al proprio nucleo familiare, i requisiti previsti dalla normativa regionale vigente per l'accesso  

 all'edilizia residenziale pubblica(in caso di trasferimento in altro Comune, il requisito della residenza va posseduto  

 con riferimento al periodo coperto dal contributo); 

2)  Essere  titolari,  per  l'anno  di  riferimento  2018,  di  un  contratto  di  locazione  per  uso  abitativo,  regolarmente 

registrato; 

3)  Presentare certificazione dalla quale risultino valore ISEE, valore ISE e incidenza del canone annuo, al netto degli  

 oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 e s.m.i, rientranti entro i valori di seguito  

 indicati: 

Fascia "A"  

1.  Reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore alla somma di due pensioni minime INPS, che  

 per l'anno 2018, assomma ad € 13.192,92 (Cirolare INPS n. 44 del 22/03/2019), rispetto al quale l'incidenza  

 del  canone  di  locazione  risulti  essere  non  inferiore  al  14%.  (così  come  modificato  con  Decreto  del  19  

 Febbraio 2020, pubblicato con G.U.R.S n. 10 del 28/02/2020) 

Fascia "B"  

2.  Reddito annuo complessivo 2018 del nucleo familiare, non superiore a quello determinato per l'assegnazione  

 degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nell'ambito della Regione siciliana di cui al D.D.S. n. 2212 del  

 07/08/2018, pari ad € 15.151,45, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al  

 24%. 

3.  Il reddito da assumere a riferimento è quello risultante dalla dichiarazione dei redditi anno 2019 (prodotti  

 nell'anno 2018) e l'ammontare del canone, riferito allo steso anno 2018, va rilevato dal contratto di locazione; 

4.   Contratto di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà pubblica o privata (con esclusione di  

 quelli aventi categoria catastale A/1, A/8 e A/9; di quelli locati esclusivamente per usi turistici e di alloggi di  

 edilizia economica e popolari il cui contratto di locazione sia ancora in corsi con gli enti gestori di settore  

 debitamente registrato. 

I contratti di locazione non possono essere stati stipulati tra parenti e affini entro il 1° grado o tra coniugi non separati  

legalmente  (in caso contrario allegare  provvedimento di  separazione  o di  divorzio del Tribunale) e ciò a pena di 

esclusione dal beneficio. 



 

L'accesso al contributo per i cittadini extracomunitari è subordinato al possesso del certificato storico di residenza da 

lameno dieci anni sul territorio nazionale o di cinque anni nella Regione siciliana, così come previsto dal comma 13 

dell'art.11 della legge 6 agosto 2008 n. 133 
 
 

ART.3 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 
 
Ai fini dell'erogazione del contributo, i soggetti richiedenti dovranno inoltrare ai rispettivi Comuni di residenza, a pena 

di decadenza dal beneficio, oltre alla domanda di partecipazione, la seguente documentazione: 

1.  fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità; 

2.  scheda allegata debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente sotto la personale responsabilità; 

3. copia conforme del contratto di locazione, debitamente registrato; 

4. ricevuta di versamento della tassa di registrazione mod. F. 23, anno 2018, ove dovuto; 

5.  attestazione ISE, riferita alla dichiarazione anno 2019 (su redditi anno 2018) o autocertificazione, qualora il  

richiedente non sia in possesso della stessa attestazione; 

6.  attestazione  ISEE,  riferita  alla  dichiarazione  anno  2019  (redditi  2018)  o  autocertificazione,  qualora  il 

richiedente non sia in possesso della stessa attestazione; 

7.  Codice I.B.A.N., per l'accreditamento del contributo. 
 
 

ART.4 - GRADUATORIE 

La distinzione dei beneficiari avverrà mediante una graduatoria formulata in funzione del coefficente derivante dal 

rapporto tra il canone di locazione, al netto degli oneri accessori, e il valore ISEE, relativo all'anno 2018. 
 
 

ART.5 - ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 

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. n. 109/98 e ss.mm.e.ii.; 

Il contributo teorico è rapportaro al periodo di effetiva validità del contratto calcolato in mesi interi e in ogni caso non 

può superare l'importo del canone annuo corrisposto; 

L’erogazione  del  contributo  a  soggetti  che  dichiarano  ISE  “zero” è  possibile  soltanto  in  presenza  di  espressa  
certificazione  a  firma  del  responsabile  del  competente  Ufficio  comunale,  che  attesta  che  il  soggetto  richiedente  
usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune oppure in presenza di autocertificazione circa la fonte  
di sostentamento; 

Subordinatamente alle disponibilità finanziarie, il contributo massimo sarà commisurato in modo tale da ridurre al 

14% l’incidenza del canone sul reddito di fascia “A” e parimenti il contributo massimo sarà commisurato in modo tale 

da ridurre al 24% l’incidenza del canone sul reddito di fascia “B”. Nel caso di insufficienza delle risorse trasferite 

dalla Regione Siciliana sarà operata una decurtazione proporzionale sui contributi da assegnare agli aventi diritto. Si 

specifica  che  il  contributo integrativo  potrà  essere  erogato  solo a  seguito  attribuzione delle  risorse  da parte  dell’ 

Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità. 
 

       IL SINDACO 

Dott. Angelo Pulvirenti 


