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CITTA' DI OTRANTO
Provincia di Lecce
SETTORE 1° -AFFARI GENERALI
BANDO DI CONCORSO
Per l'individuazione dei beneficiari dei contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione relativi all'anno 2014.
Ai sensi della Legge 9/12/1998 n.431 - art.11 la Giunta Regionale Pugliese, con deliberazione n. 1120 del 19/07/2016 su richiesta dell' Amministrazione Comunale, ha assegnato al Comune di Otranto un finanziamento di € 14.034,44  per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2014.
Il Comune di Otranto ha incrementato dette risorse con propri fondi di bilancio.
Coloro che intendono richiedere un contributo sul canone di affitto della propria abitazione per l'anno 2014 devono presentare al Comune apposita domanda entro il  08/09/2016.
La domanda dovrà essere corredata da:
        Copia dei Redditi relativi all’anno 2014  ( Unico 2015 o 730 /2015)
Copia del contratto di locazione, regolarmente registrato anno 2014;
Copia delle ricevute di pagamento del canone di affitto anno 2014;
I richiedenti il contributo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a)	-cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'U.E.
b)	-residenza anagrafica nel Comune di Otranto.
c)   - Fascia A) il reddito annuo imponibile complessivo, per l'anno 2014, (il contributo concedibile non potrà superare € 3.098,74 ).
d)  - Fascia B) reddito relativo all'anno 2014 di cui al medesimo del 7/06/99, quello convenzionale calcolato secondo le modalità di cui all’art.21 della L. n. 457/78 e successive modificazioni. Per tale fascia b), il limite massimo di reddito è fissato in € 15.250,00,( il contributo concedibile non potrà superare € 2.324,05).
	 -alloggio in locazione avente caratteri tipologici comparabili a quelli di edilizia residenziale pubblica con superficie utile non superiore a mq 95.
	-non avere in assegnazione alloggio pubblico o realizzato con contributi pubblici ovvero con finanziamento agevolato, già assoggettato alla riduzione prevista dall'art.33 della legge regionale n.54/94.
	 -non avere richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale con contratto stipulato ai sensi della L. 431/1998.

 h)   -non avere titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, del diritto di proprietà usufrutto,    uso o abitazione su alloggio/i o parte di essi, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità oppure l'inabitabilità dell'alloggio.
 i)   -non avere vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatario.
 j)  -non risiedere in alloggi in zone di pregio, così definite da accordi comunali ai sensi dell'art.2, comma 3 della L. n.431/98 e decreti ministeriali attuativi.
 k)   -non saranno ammesse a contributo domande presentate da lavoratori autonomi, a meno che gli stessi versino in situazione di particolare debolezza sociale ( n. 3 figli minorenni a carico, presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenne, soggetto portatore di handicap o soggetto con grave malattia o infortunio comportanti ingenti spese mediche-assistenziali debitamente comprovate, nucleo familiare monogenitoriale .
Il Comune potrà, motivatamente, ridurre il contributo concedibile ad importi inferiori in percentuale unica per tutti i soggetti.
Ai fini della fissazione dell'entità dei contributi secondo un principio di gradualità (Decreto del Ministro dei LL.PP. 7/6/1999), gli aventi diritto saranno divisi in tre gruppi:
 1’ gruppo : reddito del nucleo familiare fino a € 6.197,00;
2' gruppo : reddito del nucleo familiare da€ 6.197,01 fino a€ 11.500,00;
3' gruppo : reddito del nucleo familiare da € 11.500,01 fino a € 15.250,00;

Per la determinazione del reddito 2014 di ogni componente il nucleo familiare dovrànno essere computati anche gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse,fatta eccezione per i contributi socio assistenziali non permanenti.
Per chi dichiara reddito ZERO o per i casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito imponibile per la fascia a) e sulreddito convenzionale per la fascia b) sia superiore al 90% alla domanda di contributo deve essere allegata:
dichiarazione  del soggetto richiedente attestante la fruizione di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune oppure, 
	dichiarazione del soggetto richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del    canone.


Nel caso in cui il richiedente dichiari di ricevere sostegno economico da altro soggetto,
indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la
veridicità del sostegno fornito e I' ammontare del reddito percepito dall’intero nucleo familiare di appartenenza,, che deve risultare congruo rispetto al canone versato.

Il contributo sarà corrisposto nelle seguenti misure solo ad avvenuto accreditamento da parte della Regione Puglia, previa presentazione delle quietanze di pagamento del canone di affitto:
100% dell'importo concedibile per coloro che sono inseriti nel V gruppo con una incidenza del canone sul reddito superiore al 30%;
95% dell'importo concedibile per coloro che sono inseriti nel 1' gruppo con incidenza del canone sul reddito non superiore al 30%;
100% dell'importo concedibile per coloro che sono inseriti nel 2' gruppo con incidenza del canone sul reddito superiore al 30%;
90% dell'importo concedibile per coloro che sono inseriti nel 2' gruppo con incidenza del canone sul reddito non superiore al 30%;
80% dell'importo concedibile per coloro che sono inseriti nel 3' gruppo con incidenza del canone sul reddito superiore al 30%;
70% dell'importo concedibile per coloro che sono inseriti nel 3' gruppo con incidenza del canone sul reddito non superiore al 30%.
Copia del bando e fac-simile della domanda sono disponibili presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune ( tei 0836/871320- sig.ra Anna Rita Giannetta), nonché scaricabile sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.otranto.le.it
Dalla Residenza Municipale, li 24/08/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1A AA.GG

IL  SINDACO
Dott. Rodolfo LUCERI
Dott. Luciano Cariddi
                                                                                                        

