
 

       Comune di Pontedassio 
     REGIONE LIGURIA 

DISTRETTO SOCIO SANITARIO IMPERIESE N.3 
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.13 

                                                                                                 
                                                  Comune di Borgomaro                                   Comune di Chiusanico                              Comune di Chiusavecchia          

 

Vista la Conferenza dei Sindaci, tenutasi lo scorso 20 marzo 2015, durante la quale i Sindaci dei 
Comuni afferenti all’Ambito Territoriale Sociale n. 13 hanno preso atto della normativa 
regionale sul Fondo Sociale Affitti – finanziamento anno 2015 e all’unanimità hanno approvato 
di affidare la gestione del bando all’ATS 13.  

Viste le comunicazioni della Regione Liguria, riguardo le modalità di assegnazione del fondo per 
cui è stato ridotto il numero dei Comuni beneficiari limitando la partecipazione al riparto ai soli 
Comuni che nel 2014 hanno espresso un fabbisogno pari o superiore a 1.500,00= euro.  

Considerato che i Comuni di Aurigo, Caravonica, Cesio e Lucinasco non rientrano tra i 
beneficiari del riparto 2015 e pertanto i residenti di tali Comuni non potranno presentare 
domanda per il FSA.   

 

Il presente bando stabilisce i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplina le 
procedure e le modalità 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)  

 

ARTICOLO 1 

Possono beneficiare dei contributi suddetti i conduttori di alloggi in locazione, titolari di un 
contratto di locazione ad uso abitativo prima casa regolarmente registrato e non stipulato tra 
parenti o affini entro il 2° grado. La registrazione del contratto è ammessa anche in data 
posteriore alla presentazione della domanda, purché il richiedente dimostri, prima della 
formazione dell'elenco comunale degli ammessi a contributo, di aver inoltrato richiesta di 
registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta. 

 

Il contratto d’affitto deve essere intestato al richiedente o ad un componente maggiorenne 
convivente con il nucleo familiare, riferirsi ad alloggi siti in Liguria, in locazione sul mercato 
privato e occupati, a titolo di residenza (esclusiva o principale). Sono ammessi i contratti per i 
quali è pendente lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta l’indennità di occupazione. 

 

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente agli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica locati secondo la normativa regionale. Non sono ammesse richieste di contributo 
relativamente a canoni il cui importo contrattuale risulti superiore a € 7.800,00=. 

 



Per poter beneficiare dei contributi, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non 
aderente all’Unione Europea è ammesso se in regola con le vigenti norme in materia di 
immigrazione e risieda – alla data di pubblicazione del presente bando – da almeno 10 anni 
sul territorio italiano o da almeno 5 anni nella Regione Liguria, secondo quanto previsto 
dall’art. 11 comma 13 della legge 6 agosto 2008 n. 133; 

b) residenza anagrafica nel Comune cui si riferisce il bando di concorso; 

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) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di proprietà, 
usufrutto, uso o abitazione nell’ambito del territorio provinciale, su un alloggio adeguato alle 
esigenze del nucleo familiare stesso, secondo la scheda n.2 di cui alla DGR n. 1281 del 
17/10/2014 (criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica), fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un 
provvedimento del Sindaco che dichiari l’inagibilità ovvero l’inabitabilità dell’alloggio; 

e) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, 
usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del 
territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell’applicazione della 
vigente imposta sugli immobili, sia superiore a quello corrispondente al valore medio degli 
alloggi di ERP presenti nel bacino d’utenza dove è localizzato il Comune che ha emanato il 
bando (€ 62.467,00); 

f) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell’assegnazione in 
proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici, 
ovvero con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti 
pubblici, sempre che l’alloggio sia inutilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a 
risarcimento del danno; 

g) valore dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, 
non superiore a € 16.700,00=; 

h) 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). 

 

I requisiti suddetti sono dichiarati dall’interessato nella domanda di assegnazione del contributo, 
redatta sull’apposito modello ALLEGATO 1, ai sensi degli articoli artt. 46 e 47 del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

ARTICOLO 2 

Il contributo teorico erogabile è pari al 40% del canone di locazione annuale, rapportato al 
numero di mesi sostenuti, arrotondato all’unità superiore. 

Il contributo teorico minimo ammissibile è pari a € 500,00=. 

Il contributo teorico massimo ammissibile è pari a € 2.400,00=. 



Qualora le somme trasferite dalla Regione non coprano l’intero fabbisogno del Comune, si 
opererà una riduzione percentuale in misura uguale per ogni istanza accolta. 

Nell’ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato della detrazione d’imposta prevista 
dall’articolo 16 comma 1 bis del DPR 22/12/1986 n.917 (Testo unico delle imposte sui redditi), 
il contributo teorico viene ridotto dell’importo detratto ai fini fiscali anche in frazioni di anno. 

Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato di contributi concessi dal servizi sociali per il 
pagamento dell'affitto, il contributo teorico viene ridotto dell'importo erogato annualmente. 

                                                                          

ARTICOLO 3 

Il Comune secondo le indicazioni previste dalle “Disposizioni e criteri attuativi FSA 2015” 
(articolo 4) definisce: 

∗ i tempi e le modalità per la presentazione delle domande da parte dell’utenza interessata; 

∗ le procedure e i tempi per addivenire alla formazione della graduatoria definitiva degli aventi 
diritto; 

∗ le modalità di verifica delle dichiarazioni dei richiedenti. 

 

ARTICOLO 4 

Il Comune raccoglie su apposita scheda (ALLEGATO 2) le informazioni relative al 
monitoraggio della condizione abitativa secondo quanto previsto dalle “Disposizioni e criteri 
attuativi FSA”(articolo 7) e le trasmette alla Regione Liguria secondo quanto previsto dalle 
“Disposizioni e criteri attuativi FSA 2015”, mediante il portale regionale dedicato. 

La domanda – ALLEGATO 1, redatta su apposito modello fornito dagli uffici comunali 
competenti per residenza oppure dall’Ufficio dei Servizi Sociali sito presso il Comune di 
Pontedassio P.zza V. Emanuele II n.2, deve essere presentata al suddetto Ufficio dei Servizi 
Sociali, a mano o a mezzo raccomandata, a partire dal giorno 23 marzo 2016 ed entro e non 
oltre le ore 12,00 del giorno 26 aprile 2016 (farà fede il num. di protocollo assegnato o il 
timbro postale), unitamente a:  

 

1. allegato 2 “MONITORAGGIO DELLA CONDIZIONE ABITATIVA”; 

2. allegato 3 “AUTOCERTIFICAZIONE DI RESIDENZA PER I SOGGETTI IMMIGRATI”.  

3. fotocopia del contratto di locazione, dal quale si evinca la data di registrazione del 
medesimo presso l'Agenzia delle Entrate (già Ufficio del Registro);  

4. fotocopie delle ricevute dei pagamenti anno 2015 relativi al canone di locazione o 
dichiarazione del proprietario dell'alloggio delle spese effettivamente sostenute; 

5. dichiarazione ISEE 2016 - redditi anno 2014 / patrimonio mobiliare e immobiliare 
anno 2015 (nell’attesa dell’ISEE definitivo, si può presentare la dichiarazione sostitutiva 
unica rilasciata ai fini ISEE); 

6. copia del documento di identità e del codice fiscale del titolare del contratto di locazione; 

 

 

Per quanto riguarda l’assistenza alla compilazione della domanda e la predisposizione degli allegati, 
ci si potrà avvalere dell’Assistente Sociale dell’ATS 13 presso il Comune di Pontedassio - Piazza V. 
Emanuele II n. 2 unicamente nella giornata del giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, oppure su 
appuntamento telefonando al numero 0183.279026.  



ARTICOLO 5 

Il Comune, sulla base delle domande presentate, provvederà all’istruzione delle pratiche, ed alla 
formazione della graduatoria definitiva unica. 

Nel caso in cui i contributi spettanti in base al presente bando non fossero coperti completamente 
dalla quota del fondo Regionale, si procederà ad effettuare una ripartizione proporzionale fino 
all’esaurimento dello stesso. La graduatoria sarà pertanto compilata stabilendo la riduzione 
proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti.  

 

ARTICOLO 6 

Il Comune ha l’obbligo di effettuare controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai 
beneficiari, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti 
della Pubblica Amministrazione (es. Uffici Catastali) e richiedendo, nei casi opportuni, 
l’intervento della Guardia di Finanza.  

La Regione effettua controlli sulle dichiarazioni rese dai beneficiari, in coordinamento con i 
Comuni interessati, e si avvale della collaborazione della Guardia di Finanza per i controlli 
reddituali e patrimoniali, in attuazione del protocollo di intesa approvato con DGR 257 del 
14/03/2008, ferme restando le disposizioni dell’art. 4, comma 7, d. Lgs. N. 109/1998 e art. 71 e 
72 del D.P.R. n. 445/2000.  

In caso di mendacio i beneficiari decadranno dal diritto al contributo, fatta salva l’irrogazione 
delle sanzioni amministrative conseguenti all’eventuale indebita percezione di tutto o parte del 
contributo eventualmente già erogato. 

 

 

Pontedassio, lì 18/03/2016 

 

Il Presidente dell’ATS n. 13 

Prof.ssa G. Ramoino 

 

 

 

 


