
 

 

 

 
 

C I T T A’   DI   B A R O N I S S I 
Provincia di Salerno 

tel. 089/828211                                                           fax 089/828252 
SETTORE PATRIMONIO, AMBIENTE e LAVORI PUBBLICI 

 

Prot. n.  28041                                                                          lì 23/10/2015 
 

BANDO DI CONCORSO 
Legge 9 dicembre 1998, n. 431 - art. 11 

Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione 
                                                                   ( D.G.R. n. 231 del 06/02/2008 e smi) 
 

E' indetto un bando di concorso per la concessione dei contributi integrativi al 
canone di locazione, per l’anno 2015, in favore dei cittadini residenti che siano 
titolari di contratti ad uso abitativo, regolarmente registrati, di immobili ubicati sul 
territorio comunale e che non siano di edilizia residenziale pubblica. 

 
Art. 1 RISORSE 
 
A. LA MATERIALE EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI È  
       SUBORDINATA ALLA ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE  
       DA PARTE DELLA REGIONE CAMPANIA E NEI LIMITI  
       DELLE STESSE. 
 
B. Le economie derivanti da perdita o modificazione dei requisiti o per 
rideterminazione della posizione in graduatoria dei beneficiari a seguito di 
controlli svolti dai competenti uffici comunali, restano nella disponibilità del 
Comune fino all’esaurimento di entrambe le graduatorie di fascia A e B con 
priorità alle riserve. 
 
2. REQUISITI 
 
Per beneficiare del contributo, i requisiti devono essere posseduti alla data di 
pubblicazione del Bando e devono ricorrere le seguenti condizioni, pena la 
non ammissione al concorso: 
A. avere, unitamente al proprio nucleo familiare, i requisiti previsti dall'art. 2, 
lettere a, b, c, d,e ed f, della legge Regione Campania 2 luglio 1997, n. 18, 
per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica (in caso di trasferimento in altro 
Comune, il requisito della residenza va posseduto con riferimento al periodo 
coperto dal contributo); 
B. essere titolare per l’anno di riferimento di un contratto di locazione per uso 
abitativo, regolarmente registrato, relativo ad un immobile non di edilizia 
residenziale pubblica. 
C. Presentare certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione 
Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul 
valore ISE, calcolati ai sensi del D. Lgs. n. 109/98 e successive modificazioni 
ed integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati: 



 

 

 
Fascia “A” 
Valore ISE, per l’anno precedente a quello di riferimento, non superiore 
all’importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S., rispetto al quale 
l’incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE risulta 
non inferiore al 14%. 
 
Fascia “B” 
Valore ISE non superiore all’importo di €. 18.000,00 per l’anno precedente a 
quello di riferimento, rispetto al quale l’incidenza del canone, al netto degli 
oneri accessori, sul valore ISE risulta non inferiore al 24%. 
D. Il contributo previsto dall’art.11 della L. n.431/98 non può essere cumulato 
con contributi erogati da altri Enti per la stessa finalità; 
E. L’erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono 
inseriti nelle graduatorie vigenti per l’assegnazione di alloggi di edilizia 
residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da 
tali soggetti nelle suddette graduatorie. 
L’eventuale assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica è 
causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di 
disponibilità dell’alloggio; 
F. Ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. 286/1998 sono ammissibili a contributo gli 
stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno almeno 
biennale ed esercitanti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro 
autonomo (Artt 5,9 e 40 D.Lgs 289/98 cosi come modificati dalla L. 189/2002 
e smi), residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da 
almeno cinque anni nella Regione Campania (L. 133/2008). 
G. In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede 
nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978. In 
mancanza, il contributo sarà versato agli eredi individuati in base alla 
disciplina civilistica;  
 
3. CALCOLO DEL CONTRIBUTO 
 
A. Il contributo teorico è calcolato sulla base dell’incidenza del canone 
annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del 
D.lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni: 
fascia A: il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 14% per un importo 
massimo arrotondato di euro 2.000,00; 
fascia B: il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 24% per un massimo 
arrotondato di euro 1.800,00. 
B. Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del 
contratto calcolato in mesi interi ed in ogni caso non può superare l’importo 
del canone annuo corrisposto. 
C. L’erogazione del contributo a soggetti che dichiarano “ISE zero” è 
possibile soltanto in presenza di espressa certificazione a firma del 
responsabile del competente ufficio comunale, che attesta che il soggetto 
richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune 
oppure in presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento. 
D. Il Comune, al fine di soddisfare una platea più vasta di beneficiari, 
erogherà ai soggetti collocati in graduatoria la percentuale dell’ 80% del 
contributo spettante. 
 
4. FORMAZIONE GRADUATORIE, PRIORITA’ E RISERVE 



 

 

 
La selezione dei beneficiari avverrà mediante la formulazione di una 
graduatoria (distinta per eventuali riserve o unica comprendente le stesse) in 
funzione di un coefficiente derivante dal rapporto tra canone, al netto degli 
oneri accessori, e valore ISEE dell’anno precedente a quello di riferimento. 
 
A. A parità di punteggio, sarà data priorità ai concorrenti in base alle seguenti 
condizioni e secondo l’ordine di elencazione delle stesse: 
a. soggetti nei confronti dei quali risulti emesso provvedimento di rilascio 
dell'abitazione e che abbiano proceduto a stipulare un nuovo contratto di 
locazione ad uso abitativo con le modalità previste dalla legge 9 dicembre 
1998, n.431. 
b. nuclei familiari senza fonte di reddito( per nuclei familiari senza fonte di 
reddito si intendono coloro che non hanno alcuna fonte reddituale, 
indipendentemente dalla imponibilità fiscale o meno della stessa); 
c. ultrasessantacinquenni; 
d. famiglie monoparentali; 
e. presenza di uno o più componenti disabili; 
f. numero dei componenti il nucleo familiare 
   permanendo la parità, si procederà a sorteggio. 
 
B. All’esame delle istanze ed alla predisposizione della graduatoria 
provvederà una commissione tecnica costituita con provvedimento della 
Giunta comunale. 
C. Un'aliquota, non superiore al 10% della somma disponibile, sarà utilizzata 
per la concessione di contributi alla locazione a famiglie che si trovino in 
particolari situazioni di emergenza o di disagio abitativo (sfrattati, baraccati o 
particolari situazioni di priorità sociale certificate dalle Amministrazioni 
Comunali) nonché dei nuclei familiari che siano stati oggetto di analoghi 
provvedimenti regionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui ai punti 
2 e 3. 
D. Una percentuale delle risorse a disposizione pari almeno al 70% per la 
fascia “A” , la restante quota per la fascia “B”. 
 
5. DOCUMENTAZIONE 
 
Alla domanda di partecipazione regolarmente sottoscritta, con allegata 
fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà essere 
allegata la seguente documentazione: 
• dichiarazione sostitutiva unica, resa e sottoscritta dal concorrente, ai sensi 
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109 e successive modifiche ed 
integrazioni, debitamente compilata in ogni sua parte, per la verifica della 
situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare; 
• dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, per il 
possesso, unitamente al proprio nucleo familiare, dei requisiti previsti dall'art. 
2 , lettere a, b, c, d, e ed f della legge regionale 2 luglio 1997, n.18; 
• contratto di locazione regolarmente registrato; 
• ricevuta di versamento della tassa di registrazione mod F23 o equiparabile; 
• dichiarazione ISE o Autocertificazione per le annualità precedenti per le 
quali il richiedente non sia in possesso della stessa attestazione; 
• dichiarazione ISEE o Autocertificazione per le annualità precedenti per le 
quali il richiedente non sia in possesso della stessa attestazione; 



 

 

• copia del provvedimento di sfratto rilascio e dichiarazione, ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, che a seguito dello sfratto è stato stipulato un nuovo 
contratto di locazione ad uso abitativo, con le  modalità stabilite dalla legge 
431/98. 
 
6. CONTROLLI 
 
A. L’amministrazione comunale attuerà dei controlli circa la veridicità dei dati 

forniti dai beneficiari, oltre che con l’invio alla Guardia di Finanza 
competente per territorio degli elenchi stessi, anche avvalendosi dei 
sistemi informativi/telematici previsti dalla vigente normativa. 

B.  In caso di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il beneficio 
del contributo sul canone di locazione, si procederà ai sensi dell’ art. 76 
del DPR 445/2000, con la denuncia all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni 
civili e penali conseguenti. 

 
7. TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
A. Beneficiario del contributo è il titolare del contratto di locazione; 
B.  La domanda di contributo deve essere presentata dal titolare del 

contratto di locazione;  
C. La presentazione delle domande dovrà essere effettuata entro le     
      ore 12.00 del giorno 15/12/2015 (farà fede il timbro postale se  
      spedite tramite tale servizio). 
D. Le domande di ammissione al contributo dovranno essere redatte  
      unicamente sui moduli forniti dall’Amministrazione, in distribuzione  
      unitamente al presente bando presso l’Ufficio URP del Comune di  
      Baronissi. o scaricabili direttamente dal sito internet del Comune  
      all’indirizzo: www.comune.baronissi.sa.it. 
 
8. AVVERTENZE 
La domanda dovrà essere spedita, in busta chiusa, a mezzo posta con 
raccomandata a/r, e/o consegnata a mano all’Ufficio URP del Comune entro le 
ore 12,00 del 15/12/2015, è obbligatorio allegare fotocopia non autenticata del 
documento di identità, non scaduto. 
 

 
SULLA BUSTA  RIPORTARE LA DICITURA “ CONTRIBUTO CANONE DI 
LOCAZIONE ANNO 2015. 

 
La procedura amministrativa di erogazione del contributo sarà conclusa entro 
dodici mesi dalla pubblicazione del bando. 
 
Il Responsabile unico del Procedimento è il Dott. Arch. Landi Alfonso  
 
 
                                                              IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
                                                                      Ing. Maurizio De Simone 

 
 
 



 

 

 
CITTA’ DI BARONISSI 

     PROVINCIA      
      SALERNO 

MODULO PER LA DOMANDA DI CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE  
DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L’ ANNO 2015  

DA PRESENTARSI  IMPROROGABILMENTE ENTRO IL 30/11/2015. 
ALLEGATO SUB B 

 
                                                                                        AL COMUNE DI BARONISSI 
 
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ………………………………………………………… 

………………………...…nato/a il ……………. a ……………………………….…………… 

Prov…………… Cittadinanza ………………………………… residente a BARONISSI in 

Via/Piazza……………………………………………………...………… n…… CAP 84081 

telefono……………………………cellulare …………………………………………… 

Codice fiscale ………………………………………………………………………………... 

Stato civile ……………………………………………………………………………………. 

IBAN …………………………………………………………………………………………… 

 
CHIEDE 

 
l’assegnazione di un contributo ad integrazione del canone di locazione per l’anno 

2015 
 

ai sensi dell’art. 11 della legge 9 Dicembre 1998 N. 431, che istituisce il Fondo Nazionale 

per l’accesso alle abitazioni in locazione, del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 

7 Giugno 1999. 

A tal fine,      DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria 

responsabilità e con piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le 

dichiarazioni false dall’art. 76 del Decreto citato e del fatto che le dichiarazioni false 

comportano la revoca del beneficio ottenuto sulla base della presente dichiarazione, come 

previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000 quanto segue: 

(Barrare la casella che interessa) 

1) di essere residente nel Comune di Baronissi;  
 
2)  di essere in possesso di una certificazione ISE/ISEE per i redditi relativamente 
all’anno 2013 riferita ai componenti il nucleo familiare così come determinato 
dall’art. 4 del DPR 30.05.1989 n. 223 (1); 

 

 



 

 

(1)Per nucleo familiare si intende un insieme di persone coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso 
Comune legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela e affettivi. I coniugi fanno 
sempre parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, 
salvo un provvedimento del giudice o altro procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto non 
comporta la divisione del nucleo. 
  
3  3) che il sottoscritto ed i componenti del proprio nucleo familiare non sono titolari  
         di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle  
         esigenze del nucleo familiare, nel Comune di Baronissi e nei comuni limitrofi; 
c   4) che il sottoscritto e i componenti del proprio nucleo familiare non sono titolari di       
          diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a  
          terzi, ubicati in qualsiasi località il cui valore catastale complessivo sia uguale o  
          superiore al valore catastale di un alloggio adeguato determinato assumendo  
          come vani catastali quelli indicati nella tabella riportata all’art.1 legge  
          Regionale n.18/1997;  

 
5  5)  che nessuno degli altri componenti il proprio nucleo familiare ha presentato  
            analoga domanda; 
 
5 6)  di non aver ricevuto per la stessa finalità contributi erogati da altri Enti; 

 
 7)  di essere titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo,  
        registrato o depositato per la registrazione all’Ufficio del Registro di  
        ……………………………… il ……………… al n° ……………….…. periodo di  
        validità del contratto _____________________ con scadenza il  
        ____________________ 
 

Oppure  
situazione di morosità già presente all’atto di presentazione della domanda   SI   NO 
procedura di sfratto avviata  per __________________________             SI   NO 

 
7 8) di avere la residenza anagrafica  nell’alloggio ubicato sul Comune di Baronissi in 
Via _________________________________________ n. ___________ il cui canone 
annuo al netto degli oneri accessori è pari ad €  ____________________ 

 
    9)  che l’alloggio suddetto: 

- è di proprietà di _________________________________________________ 
- ha una superficie netta complessiva di mq. _________  
- è ubicato al piano _________ ed è composto di vani ______ ed accessori 
_____. 

    
          10)  Che i seguenti componenti il nucleo sono ultrasessantacinquenni: 

Cognome ………………………….. Nome ……………………………. 
Cognome ………………………….. Nome ……………………………. 
Cognome ………………………….. Nome ……………………………. 
Cognome ………………………….. Nome ……………………………. 
      

11)  Che i seguenti componenti del nucleo familiare sono soggetti con 
handicap ai sensi della L. 104/92 e/o invalidi civili con riduzione della capacità 
lavorativa superiore ai 2/3: 

Cognome ………………….Nome …………………… in quanto …………………… 
Cognome ……………….. .Nome …………………… in quanto …………………… 
Cognome ………………....Nome ……………………. in quanto …………………… 

12)  Che i seguenti componenti del nucleo familiare sono fiscalmente a carico: 
Cognome ……………….. Nome ………………… in quanto …………………… 
Cognome ……………….. Nome ………………… in quanto …………………… 
Cognome ………………...Nome ………………… in quanto …………………… 



 

 

Cognome ………………...Nome ………………… in quanto …………………… 
(indicare se  studente, casalinga, in attesa di occupazione, disoccupato) 

DICHIARA ALTRESI’ 
• Sotto la propria responsabilità, di possedere le seguenti condizioni : 

(barrare la casella) 
 Genitore solo, unico percettore di reddito, con uno o più figli a carico. 

 

 Presenza nel nucleo familiare di soggetti invalidi con riduzione della 
capacità lavorativa superiore ai 2/3 e/o di portatori di handicap gravi 
(come definito dalla L. 104/92) 

 
Allega i seguenti documenti obbligatori, pena l’esclusione, per tutti i 
richiedenti: 

           □    Certificazione ISE/ISEE in corso di validità  per l’anno  2015 (reddito 2013); 
□   Autocertificazione attestante la fonte accertabile del proprio sostentamento  
      per l’anno 2014. 
□    Contratto di locazione (in copia). 
□  Modello F23 relativo alla registrazione annuale del contratto o altro  
       documento da cui risulti tale registrazione per l’anno 2015 
Per i cittadini stranieri  
□  Carta di soggiorno o permesso di soggiorno di durata  almeno biennale 
□ Attestazione del datore di lavoro di svolgimento di regolare attività  
      subordinata o certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per i  
      lavoratori autonomi 
□ certificazione storica di residenza (da almeno dieci anni nel territorio nazionale  
     ovvero da almeno cinque anni nella Regione Campania) (L. 133/2008). 
 

Allega altresì i seguenti documenti, necessari per l’attribuzione delle priorità 
previste per la collocazione nella graduatoria finale: (barrare la casella che 
interessa): 
 
           Certificato della ASL attestante le condizioni di invalidità; 

Certificato della ASL attestante il riconoscimento di handicap grave ai sensi 
della L. 104/92; 

 
• Non intendendo avvalersi dell’autocertificazione, allega i seguenti 

documenti: 
 
 _____________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
       ______________________________________________________________ 
  

INDIRIZZO A CUI FAR PERVENIRE EVENTUALI COMUNICAZIONI (se diverso 
dalla residenza) 

 
Nome……………………………………Cognome……………………..…………….. 
Via……………………………………………n°…..  Cap………………………….…… 
città………………….…………………..prov…….. 
TELEFONO …………………………….. CELLULARE …………………………… 

 



 

 

 
ATTENZIONE –  
Con la firma della presente domanda, il richiedente attesta di avere conoscenza che, ai sensi dell’art. 6 comma 3 del d.p.c.m. N. 221 
del 7 maggio 1999, nei confronti dei beneficiari possono essere eseguiti controlli al fine di accertare la veridicità delle informazioni 
fornite.  
La graduatoria degli aventi diritto e’ inviata alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti. 
In caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall’art 71 del d.p.r. 445/2000 
l’Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso sulla base della presente dichiarazione, come 
previsto dall’art. 5 del d.p.r. 445/2000. 

 
Baronissi lì  ______________ 
 

IL DICHIARANTE …………………………………………. 
 

N.B.: La domanda, in busta chiusa, dovrà essere consegnata entro il  
giorno ______________ all’Ufficio URP del Comune o spedita a mezzo 
raccomandata entro lo stesso termine (farà fede il timbro postale se spedite 
tramite tale servizio); 
 
E’ obbligatorio, pena l’esclusione, allegare fotocopia non autenticata del documento di identità, 
non scaduto. 
 
SULLA BUSTA  RIPORTARE LA DICITURA “ CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2015” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

ALLEGATO SUB C 
Schema tipo di autocertificazione da allegare alla “richiesta contributo per 
sostegno alla locazione – anno_2015. 
Il presente schema tipo deve essere utilizzato da tutti i soggetti maggiorenni 
facenti parte del nucleo familiare del dichiarante allegando copia del proprio 
valido documento d’identità. 
 
 
Il/La  sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a  
 
___________________ il ______________ residente in Baronissi, Via/P.zza  
 
________________________________ n° ___ 
 
presa visione del bando di concorso per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei 
canoni di locazione, per l’anno 2015, ai sensi della legge 431/98 – art. 11 
 

DICHIARA 
 
Sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000 nonché del D.Leg.vo 
109/1998 e successive modifiche ed integrazioni che, nell’anno 2014: 
(barrare solo le caselle di interesse) 
 

 ha percepito redditi derivanti da pensione, sussidi, etc. pari  a € _____________ ; 
 ha percepito redditi derivanti da lavoro saltuario pari a € _____________ ; 
 di aver ricevuto aiuto economico da:______________________________________; 

 
Dichiaro di essere a conoscenza che, ai sensi del presente bando, la mancata 
produzione della necessaria ed idonea documentazione, e la mancata 
sottoscrizione della presente, comporterà l’esclusione dalla graduatoria . 

 
 
 

Baronissi, lì __________________     
 
 
 
    Firma del dichiarante  
 
 
___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Avvertenze: 
La firma non va autenticata, ai sensi dell’art. 3, comma 10, Legge 15 maggio 1997, n° 127 
e successive modifiche ed integrazioni. 
La mancata produzione della fotocopia del documento di identità invalida la procedura 
dell’autocertificazione e pertanto, in tal caso, costituisce motivo di esclusione. 




