Comune di Pantelleria
Provincia di Trapani
Contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al fondo Nazionale di sostegno per
l'accesso alle abitazioni in locazione – Anno 2009
IL CAPO SETTORE IV
RENDE NOTO
Alla cittadinanza che, con circolare 593 del 08 Marzo 2000 dell'Assessorato Lavori Pubblici sono state definite
le determinazioni sugli adempimenti per consentire ai conduttori di beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle
risorse assegnate al Fondo Nazionale di Sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazioni (legge 431/98 art.11).
Infatti, con decreto 7 Giugno 99, il Ministero dei Lavori Pubblici ha fissato i requisiti minimi affinché i conduttori
possono beneficiare dei contributi integrativi, che l'art.2, pone a carico delle Regioni e dei Comuni alcuni adempimenti.
Con successiva delibera di Giunta Regionale del 30/12/99 n.376 è stato approvato lo schema degli
adempimenti per pervenire alla erogazione dei contributi integrativi di che trattasi.
I requisiti minimi per beneficiare dei contributi di cui all'art.11 della legge 431/98 sono fissati con l'art. 4,
comma 1 del decreto dell'Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità del 7 Giugno 99, modificati con circolare del
01/10/2010 - pubblicata sulla G.U.R.S. n. 45 ( parte prima) il 15/10/2010.
a)
reddito annuo imponibile complessivo non superiore a due minime INPS, rispetto al quale l'incidenza del
canone di locazione risulti inferiore al 14% ( cosi detta “ Fascia A”) (per l'anno 2009 detto importo assomma a
complessivo € 11.901,76);
b)
redditto annuo imponibile complessivo non superiore a quello determinato per l'assegnazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica nell'ambito della Regione Siciliana, di cui al decreto n. 543/UO.B. S3.01 del 31/03/2010,
pari ad € 13.806,45 per l'anno 2009, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%
(cosi detta “ Fascia B”);
Vista la circolare del 01/10/2010 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità con la quale determina
gli adempimenti per consentire ai conduttori di beneficiare dei contributi di cui al predetto articolo 11 legge 438/99 per
l'anno 2009.
Il Ministero dei Lavori Pubblici, con decreto 7 giugno 99- art. 2 comma 3, ha fissato il limite massimo del
contributo in € 3.088,74, per i nuclei familiari di cui alla predetta lettera a) ed € 2.324,05, per i nuclei familiari di cui
alla lettera b).
Che il citato art. 2 del decreto Ministeriale 7/6/99 al comma 4 prevede la possibilità che il contributi da
assegnare venga aumentato fino ad un massimo del 25%.
In alternativa all'incremento di cui sopra, il limite di reddito annuo indicato alle lettere a) e b) varia.
Documentazione che gli aventi diritto dovranno produrre nei termini del presente bando.
Entro il 12/01/2011, gli aventi diritto dovranno far pervenire a questo Comune, le loro richieste corredate da
valido contratto di locazione regolarmente registrato, nonché da apposita dichiarazione resa ai sensi del decreto
legislativo 31 marzo 1999, n. 109 in cui si auto certifica l'ammontare dei redditi del nucleo familiare da assumere
a riferimento, tenendo presente che tale importo dovrà essere quello risultante dall'ultima dichiarazione dei
redditi anno 2010 ( redditi prodotti anno 2009).
Dovrà altresì essere indicato che, l'alloggio per cui si richiede il contributo, ha i caratteri tipologici comparabili a
quelli dell'edilizia residenziale pubblica.

Pantelleria, 16/12/2010

Il Capo Settore IV
Dott. Salvatore Belvisi

