
 

Allegato Det.  Gen. n° ___ del _____11.2022 

 

COMUNE DI BURCEI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

SETTORE POLITICHE SOCIALI 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI 

CANONI DI LOCAZIONE  2022 
 

Indetto ai sensi dell’art. 11 della L. n. 431 del  9.12.98 che istituisce il Fondo nazionale per il sostegno 

all’accesso alle abitazioni in locazione, del Decreto Legge 25.02.2000 n. 32 per il contributo al pagamento 

dei canoni di locazione risultanti da contratti in affitto regolarmente registrati. 
 

Il Responsabile del Settore Politiche Sociali  
Ai sensi della Delibera di Giunta Regionale  n° 29/12 del 22.09.2022 

della Delibera di  Giunta Comunale  n°60 del  12.10.2022 
 

Rende Noto 
Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e sino  a  VENERDI’ 9 DICEMBRE  

2022  i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi 

ad integrazione dei canoni di locazione a valere delle risorse assegnate per l’accesso alle abitazioni in 

locazione di cui all’art. 11 della L. 431/98, RELATIVAMENTE ALL’ANNO   2022.  
 

Possono partecipare al bando i cittadini residenti  nel territorio del   Comune di Burcei, titolari di un  

contratto di affitto di proprietà privata,  interessati ad un contributo integrativo per il pagamento dei canoni di 

locazione. 
 

Art. 1 – Requisiti per l’ammissione al concorso 
 

Possono presentare domanda i titolari del contratto di locazione, il cui nucleo familiare presenti i seguenti 

requisiti: 

1) avere la residenza nel comune di Burcei;  

2) per gli immigrati extracomunitari  è necessario il possesso di un regolare titolo di soggiorno. 

3) essere titolari di un contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà  privata 

sito nel Comune di Burcei  e regolarmente registrato o depositato per la registrazione presso l’Ufficio del 

Registro, con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A1, A8 e A9; 

4) essere residenti nell’alloggio per il quale si chiede il contributo, alla data di pubblicazione del bando; 

5) non avere nel proprio nucleo familiare un componente che risulti titolare del diritto di proprietà, 

usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 2 

L.R. n. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale; 

6) ISEE non superiore ad € 14.573,00 elevabile ad € 35.000,00 solo per coloro che,  a seguito 

dell’emergenza COVID-19,  hanno subito una perdita, del proprio  reddito IRPEF superiore al 

25% nel 2022  rispetto all’anno 2021. 

 

Qualora il richiedente sia anche beneficiario del RdC potrà presentare domanda. Sarà  

successivamente  compito degli uffici comunali,  comunicare all’INPS l’importo del contributo erogato  

ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all’affitto. 

 

La domanda dovrà essere presentata all’ufficio protocollo del Comune  entro 

VENERDI’ 9 DICEMBRE  2022 
 

 



 

NON SONO AMMESSI: 

-  i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, 

usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi 

dell’art. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. 
 

- i nuclei familiari che abbiano in essere  un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro 

il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente. 

 

In caso di coabitazione di più nuclei familiari in un'unica abitazione deve essere presentata una sola       

domanda di contributo. 

 

La domanda può essere presentata dal titolare del contratto di locazione o altro componente il suo nucleo 

familiare. 
 

Art. 2 – Nucleo familiare 

Ai fini del presente bando, si considera nucleo familiare, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R.  30.05.1989 n. 223, 

l’insieme delle persone presenti nello stato di famiglia del richiedente il contributo  e che lo compongono, 

quindi la famiglia anagrafica alla data di presentazione della domanda di contributo. 
 

Art. 3 Situazione reddituale 

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti reddituali: 

a) fascia  A: ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) corrente o ordinario del nucleo 

familiare uguale o inferiore alla somma di € 13.659,88 (pari alla somma di due pensioni minime 

INPS); 

b) fascia B : ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) corrente o ordinario del nucleo 

familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l’accesso all’edilizia sovvenzionata, pari 

ad € 14.573,00. 

c) Fascia COVID:  ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare 

uguale o inferiore ad € 35.000,00; 

 

Per l’ammissibilità alla  Fascia Covid, ai sensi dell’art. 1 comma 4 del DM del 13.07.2022 i richiedenti 

dovranno presentare autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione 

dell’emergenza Covid-19,  una perdita del proprio  reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto 

dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso 

l’ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021. 

   
 

Art. 4 – Documentazione 

Al fine di poter partecipare al presente bando i richiedenti dovranno produrre la domanda di partecipazione 

secondo il modulo predisposto dall'Amministrazione. 

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata in ogni sua parte a pena di esclusione dal 

procedimento. 

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni 

sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,  
 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

• copia del contratto di locazione, ad uso abitativo  dell'immobile; 

• ricevute di pagamento dell'affitto anno 2022 in regola con l'imposta di bollo;   

• copia della ricevuta di versamento dell'Imposta annuale di registrazione relativa all'ultimo anno. 

• fotocopia documento di identità 

• Prot. INPS ISEE della DSU oppure  codice attestazione ISEE   di cui al D.P.C.M. 159/2013.  

 

 

Art. 5 – Determinazione della situazione economica  

La concessione del contributo è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni: 

 



 

1) FASCIA “A”  ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare uguale o 

inferiore alla somma di € 13.659,88 pari alla somma di due pensioni INPS  rispetto al quale l’incidenza sul 

reddito del canone annuo corrisposto è superiore al  14% ; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente 

è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore ad € 3.098,74. 

 

2) FASCIA “B” : ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare uguale o 

inferiore al limite di reddito previsto per l’accesso all’edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.573,00 rispetto al 

quale  l'incidenza sul valore ISEE  del  canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L'ammontare del 

contributo non può essere superiore ad € 2.320,00 

 

3) FASCIA “COVID” : ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) corrente o ordinario del 

nucleo familiare uguale o inferiore ad € 35.000,00, rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone 

annuo corrisposto è superiore al 24%. L’ammontare del contributo  non può essere superiore ad € 2.320,00 

 

Art. 6 – Predisposizione degli elenchi dei beneficiari e degli esclusi 

L’Ufficio Sociale  procede all’istruttoria delle domande  pervenute  verificandone la completezza e la 

regolarità. Provvede altresì alla predisposizione di tre  elenchi di beneficiari uno per coloro che rientrano 

nella fascia "A",  uno per coloro che rientrano nella fascia "B" ed uno per la fascia “COVID” di ISEE . 

Peraltro verrà predisposto l'elenco dei richiedenti esclusi per mancanza dei uno dei requisiti previsti nel 

presente bando 

Gli elenchi degli ammessi e degli esclusi verrà approvato  con Determinazione del Responsabile del Settore 

Politiche Sociali e pubblicato all’albo pretorio on line  per 10 giorni consecutivi. Entro i termini di 

pubblicazione è possibile la presentazione di eventuali ricorsi, debitamente motivati. Nel caso in cui non 

pervengano  ricorsi entro i termini suddetti, gli elenchi divengono automaticamente definitivi. 

 

Per identificare il proprio nominativo nell’elenco dei beneficiari, sarà necessario ricordare il numero di 

protocollo e la data di presentazione della domanda di partecipazione, non verranno pubblicati i nomi e 

cognomi degli aventi diritto e degli esclusi. 
 

Art. 7  Entità e modalità di erogazione dei contributi 

Il contributo viene calcolato, così come previsto dall’allegato alla Delibera di G.R. n. 29/19 del 22.09.2022, 

sulla differenza tra il canone annuo risultante dal contratto di locazione  e il canone considerato sopportabile 

in relazione alla situazione reddituale del  beneficiario. 
 

Il contributo verrà calcolato  tenendo presente le due distinte fasce 

Fascia A: il contributo sarà tale da ridurre l’incidenza al 14% per un massimo di € 3.098,74 

Fascia B: il contributo sarà tale da ridurre l’incidenza al 24% per un massimo di € 2.320,00 

Fascia COVID : il contributo sarà tale da ridurre l’incidenza al 24% per un massimo di € 2.320,00 
 

Esempio di calcolo dell’ammontare massimo di contributo sulla fascia “A”: 

ISEE  del nucleo familiare € 10.000,00 

Canone annuo effettivo € 3.600,00 

Canone sopportabile dal nucleo  10.000,00 x 14% =  € 1.400,00 

Ammontare massimo del contributo = canone effettivo – canone sopportabile. 

Quindi: € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00  

 

Nel caso in cui il finanziamento regionale dovesse essere inferiore al fabbisogno complessivo richiesto, si 

procederà ad operare una riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti ammessi inseriti nelle 

fasce "A" , "B" e “COVID” 

 

IL CONTRIBUTO NON E’ CUMULABILE PER GLI STESSI MESI PER CUI SI E’ GIA’ 

PERCEPITO ALTRI  FINANZIAMENTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE  (COMPRESO 

IL REDDITO DI CITTADINANZA), PERTANTO SARA’ COMPITO DEL COMUNE 

COMUNICARE ALL’INPS L’IMPORTO DEL CONTRIBUTO EROGATO  AI FINI DELLA 



 

COMPENSAZIONE SUL REDDITO DI CITTADINANZA PER LA QUOTA DESTINATA 

ALL’AFFITTO. 

 

Il Comune provvede all'erogazione del contributo a seguito di accreditamento, da parte della RAS del 

relativo finanziamento. 

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione delle relative ricevute  (in regola con l'imposta 

di bollo ai sensi del D.L. 168/2004)  o fotocopie autenticate, di pagamento del canone di locazione (che 

dovranno essere consegnate, pena l'esclusione dal contributo, entro i termini che l'amministrazione comunale 

indicherà) , o in alternativa, per chi non fosse in grado di produrle, dichiarazione liberatoria del proprietario  

dell'immobile, attestante l'avvenuto ricevimento dell'importo del canoni di locazione per l'anno 2022. In 

alternativa il contributo spettante potrà essere liquidato al proprietario dell’immobile il quale dovrà rilasciare 

ricevuta per i mesi  pagati con questa modalità. 

 

Art. 9 – Termini di presentazione della domanda 

Per la presentazione delle domande di cui al presente bando il termine è fissato per il giorno VENERDI’ 9 

DICEMBRE 2022. 

 

Art. 10 – Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande 

Le domande di partecipazione al presente bando  devono essere compilate unicamente sui moduli 

appositamente predisposti dal Comune, distribuiti presso gli Uffici del Servizio Sociale e sul sito del 

Comune www.comune.burcei.ca.it 

Le istanze debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione 

ed indicare l’indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni, ed essere presentate: 

 

La domanda dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo in  formato file PDF secondo una delle seguenti 

modalità:  

- a mezzo pec  protocollo.burcei@pec.it  oppure  salvatorestaffa@comune.burcei.ca.it 

 

La presentazione della domanda in forma cartacea è ammessa in via eccezionale, unicamente nei confronti 

di coloro impossibilitati alla trasmissione per via telematica e deve essere consegnata all’Ufficio Sociale 

prendendo appuntamento al 070 73703309 oppure al 3403428733. 

 

Maggiori informazioni possono essere richieste dal lunedì a venerdì  dalle ore 9,00 alle ore 12,00 oppure il 

lunedì ed il mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 18,15 al  07073703309 -  3403428733.  

I moduli per presentare la domanda ed il bando integrale sono disponibili presso l’ufficio sociale e nel sito 

internet nella sezione Albo Pretorio Comunale Online. 

 

Art. 11 – Controlli e sanzioni 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445 l’Amministrazione  Comunale procederà ad idonei 

controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 

L’Amministrazione si riserva  di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di 

confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in 

possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. 

L’Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente 

alla non veridicità dei dati dichiarati. 

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR 445/200, qualora dal controllo emerga la non 

veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà 

escluso dall'elenco dei beneficiari.  

 

Burcei  20.10.2022 
Il Responsabile del Settore Politiche Sociali  

               Dott.  Salvatore Staffa 
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