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A V V I S O 

BANDO DI CONCORSO PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO 

ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART.11 DELLA LEGGE N.431/98 - ANNO 2018 

 

In esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale  del 04/11/2019 e determinazione gestionale 

n.805     del 14/11/2019  di approvazione del Bando e dei   relativi moduli, sono aperti i termini per la 

partecipazione al Bando Pubblico di concorso al fine dell'assegnazione di contributi i per il sostegno 

all'accesso alle abitazioni in locazione ai sensi dell'art.11 della legge 9.12.1998 n.431 relativi all’anno 

2018.. 

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate su appositi moduli da 

ritirare presso l’ ufficio Servizi Sociali  del Comune di Margherita di S. (via Duca degli Abruzzi,1 

-1° piano) o scaricabili dal sito internet del Comune di Margherita di Savoia 

(www.comune.margheritadisavoia.bt.it) e   pervenire all’Ufficio Protocollo comunale  sito al 1° 

piano del Palazzo di Città , tramite consegna a mano  e/o  a mezzo Raccomandata A/R - entro e 

non oltre le ore 13.00 del 09/12/2019;  

La domanda, sottoforma di autocertificazione, è formulata con riferimento ai requisiti di ammissibilità 

al concorso e alle condizioni soggettive il cui possesso dà diritto al contributo relativo. Si comunica, 

inoltre, per gli effetti della legge 196/2003 e successive modificazioni (legge sulla privacy) che i dati 

personali dei concorrenti, raccolti e custoditi dal Comune, saranno utilizzati esclusivamente per le 

finalità di cui alla legge 431/1998. 

È obbligatorio allegare alla domanda copia del documento d’identità del Richiedente/Dichiarante in 

corso di validità. 

Inoltre per una più spedita e corretta istruttoria della pratica, per consentire il controllo preventivo e 

successivo, per evitare errori e le conseguenti sanzioni civili e penali, si richiede di allegare alla 

domanda la seguente documentazione: 

1. Copia del contratto di locazione regolarmente registrato; 

2. Copie delle ricevute di pagamento della locazione anno 2018; 

3. Copia della ricevuta di versamento dell’imposta di registro sul contratto di locazione relativa 

all’intero anno 2018; 

4. Copia  della  dichiarazione  dei  redditi  (Mod. Cud/2019– 730/2019 – Unico/2019) del nucleo 

familiare relativamente ai redditi percepiti nell’anno 2018; 

5. Permesso di soggiorno per gli extracomunitari; 

6. Autocertificazione dello stato di famiglia; 

7. Modello ISEE 2019 relativo ai redditi percepiti dal nucleo familiare per l’ anno 2018. 
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8. Copia Verbale della Commissione Medico Provinciale comprovante lo stato di handicap di 

componenti   il nucleo familiare, con almeno il 74% di invalidità riconosciuta; 

9.Per chi dichiara Reddito Zero e/o per i casi in cui l’incidenza del canone annuo sul reddito 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, oppure, 

-  nel caso in cui il richiedente dichiari di ricevere sostegno da altro soggetto, indicare le generalità di 

quest’ ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e 

l’ammontare del reddito percepito , che deve risultare congruo rispetto al canone versato.  

10. Copia documento di riconoscimento validato e codice fiscale del richiedente; 

11. Altra documentazione: COD. – IBAN, di un Conto Corrente Postale e/o Bancario.   

L'erogazione del contributo avverrà a seguito di controlli, anche a campione, disposti dall'Ufficio circa 

la veridicità di quanto dichiarato dal richiedente e dai componenti il nucleo famigliare. Il Comune si 

riserva di richiedere in qualunque momento la documentazione relativa ai requisiti e alle condizioni 

dichiarate. 

Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi di legge (Art.75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 

n.445) e le relative richieste escluse dai benefici. 

ATTENZIONE: Il Comune nel caso di dichiarazioni dubbie invia la documentazione agli organi 

competenti per il controllo dei redditi e di tutto quanto dichiarato nelle autocertificazioni. 

SARÀ INOLTRE MOTIVO DI ESCLUSIONE: 

 L'incompletezza della domanda di partecipazione; 

 La mancata apposizione della firma del richiedente; 

 La mancanza della copia del documento di identità del Richiedente in corso di validità. 
 

Margherita di Savoia, 15 novembre 2019 

IL SINDACO 
Avv.Bernardo Lodispoto 

 
IL RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI                                L’ ASSESSORE ALLE  POLITICHE SOCIALI                                     

                     d.ssa Chiara Giannino                                                                Sig.ra Grazia Damato 

 

 

 

 

 


