COMUNE DI NUVOLENTO

ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI
BANDO CONTRIBUTO COMUNALE PER AFFITTO- ANNO 2017
In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 24/10/2017
è indetto
nel limite di spesa per l’anno 2017 di 10.000 euro
il presente bando per l’assegnazione di contributi economici, di importo di €uro 500,00
(cinquecento) cadauno, quale erogazione economica una tantum a favore di nuclei familiari
in affitto ed in stato di particolare fragilità economica.
REQUISITI PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO










titolarità di un contratto di locazione valido e registrato ai sensi della legge 431/1998
per unità immobiliare sita sul territorio del Comune di Nuvolento;
cittadinanza italiana o di uno stato dell'U.E.;
cittadinanza in altro Stato: in regola con i requisiti previsti dagli artt. 4 e 5 del d.lgs
286/1998 e dal comma 13 dell'art. 11 della legge 133/2008;
appartenere ad un nucleo familiare avente ISEE (in corso di validità, con redditi
dichiarati relativi al 2015) inferiore o pari a €. 12.000,00;
non avere ottenuto in assegnazione unità immobiliari realizzate con fondi pubblici e/o
unità immobiliari di ERP;
non essere titolari di alloggi di proprietà sul territorio Italiano;
essere residenti nel Comune di Nuvolento;
non essere in possesso di un decreto di convalida di sfratto e relativo termine per il
rilascio dell’alloggio, emesso dal Tribunale;
non risultare beneficiario del “Bando per l’emergenza abitativa” indetto ai sensi della
D.G.R. n. x/6465 del 10/04/2017 – misura 2.

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Per l’anno 2017 l’entità del contributo corrisponde a €uro 500,00 una tantum.
LIMITI DI REDDITO E CRITERI PER LA SUA VALUTAZIONE
Il limite di reddito ISEE è di € 12.000,00
Unitamente alla domanda di concessione del contributo, il richiedente dovrà allegare la
propria attestazione ISEE, rilasciata secondo la normativa vigente.
PARAMETRI PER LA FORMAZIONE DEL PUNTEGGIO:





ETA'
ATTESTAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITA’
AMMONTARE CANONE MENSILE
INTERVENTI ECONOMICI GIA' PERCEPITI NELL’ANNO 2017

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL BISOGNO
Requisiti

Punteggio

1. ETA’ effettiva al
giorno di
presentazione

Il richiedente ha un’età compresa fra 18 e 35 anni
Il richiedente ha un’età compresa fra 36 e 49 anni
Il richiedente ha un’età superiore ai 50 anni

10
20
35

2. ISEE in corso di
validità

Valore compreso fra € 0 ed € 3.000,00
Valore compreso fra € 3.000,01 ed € 6.000,00
Valore compreso fra € 6.000,01 ed € 9.000,00
Valore compreso fra € 9.000,01 ed € 12.000,00

35
30
25
20

3. AMMONTARE DEL Fino a €. 300,00
CANONE MENSILE
Da €. 300,01 a €. 400,00

5
10
20

Da €. 400,01 a €. 500,00
Oltre €. 500,01
4. INTERVENTI
ECONOMICI
TOTALI EROGATI
DALL'A.C.
NELL’ANNO 2016

Oltre € 1.000,00

30
-15

Da € 501,00 ad € 999,99

-10

Fino a € 500,00
-5
Nessun contributo

0
Totale punteggio

……/100

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
L’ufficio incaricato procederà all’istruttoria delle domande pervenute e alla verifica del
possesso dei requisiti richiesti; al termine dell’istruttoria provvederà alla stesura della
graduatoria.
A parità di punteggio verrà data priorità al nucleo familiare con valore ISEE inferiore. In caso
di ulteriore parità verrà data priorità al richiedente più anziano.
La formazione della graduatoria sarà effettuata sulla base dei parametri indicati nella
scheda fino a raggiungere il limite massimo di €uro 10.000,00. Qualora si renderanno
disponibili ulteriori fondi sul capitolo “Contributi” del bilancio comunale 2017, si provvederà
ad erogare il contributo alle persone ancora presenti nella graduatoria, in lista d’attesa.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DI EROGAZIONE DEI
CONTRIBUTI
Le domande dovranno essere presentate dal 2 novembre al 7 dicembre 2017 nelle
giornate del Lunedì e Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e il Giovedì dalle ore 16.00 alle
ore 18.00 all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Nuvolento, a cui compete la verifica della
completezza della documentazione e l’eventuale richiesta di integrazione, utilizzando il facsimile della domanda a disposizione sul sito web comunale.
Le domande presentate dopo la scadenza del termine sopra riportato saranno escluse dal
presente bando.

Le condizioni che consentono l’accesso al contributo devono essere auto-certificate dal
richiedente, fatta eccezione per i seguenti documenti, che dovranno essere allegati in copia
alla domanda:
 copia di documento d’identità del richiedente;
 dichiarazione ISEE relativa al nucleo familiare;
 dichiarazione del proprietario dell’alloggio con fotocopia della carta d’identità dello
stesso attestante:
- canone mensile del locatario anno 2017;
- regolarità dei pagamenti alla data della dichiarazione
Il contributo è una tantum ed il beneficiario ha l’obbligo di comunicare al Comune di
Nuvolento ogni variazione che comporti il venir meno del diritto al contributo stesso.
In caso il proprietario dell’appartamento dichiari una situazione di morosità del richiedente,
l’Ente comunale potrà valutare la possibilità di erogare il contributo spettante direttamente al
proprietario per sanare il debito o parte di esso.
CONTROLLO
L’ufficio incaricato potrà verificare a campione la veridicità delle informazioni
dichiarate nella compilazione della domanda.
La dichiarazione falsa comporta:
a) la decadenza immediata dei benefici ottenuti con il provvedimento di riferimento;
b) la responsabilità penale.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, il responsabile del procedimento del Comune si attiva
immediatamente, nelle forme dovute, per la sospensione e la revoca dei benefici conseguiti
dal soggetto che ha dichiarato il falso dandone comunicazione allo stesso entro il termine
massimo di quindici giorni dall’esito del controllo.
Il responsabile di servizio competente deve immediatamente adottare gli atti amministrativi
necessari per il recupero delle eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto che
ha reso false dichiarazioni, tenuto conto delle condizioni socio-economiche del nucleo
familiare e dell’economicità dell’azione.
Nuvolento, 27/10/2017

La Responsabile
dell’ufficio unico intercomunale
Mazzano- Nuvolera- Nuvolento
Servizi sociali
Sig.ra Michela Cordovani

