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AMMINISTRATIVA

COMUNE DI PIMENTEL
Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE NR. 279 DI MARTEDÌ 26 GIUGNO 2018

OGGETTO: L. 431/98. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO 
ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. APPROVAZIONE 
BANDO E MODULISTICA - ANNO 2018.

Numero settoriale: 142



IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO  

Visto il decreto del sindaco n. 01 del 02.01.2018 con il quale la sottoscritta è stata nominata 
responsabile dell’Area Amministrativa con decorrenza 02.01.2018 fino al 31.12.2018 ; 
 
Visti gli artt. 107 commi 1 – 2 – 3, e 109 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 che attribuiscono ai 
responsabili di servizio la competenza ad assumere gli impegni di spesa; 
 
Visti: 

• il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 
42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 

 
• il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “ allegato 4/2 al D. 

Lgs. 118/2011”; 
 

• l’art 184 del D. Lgs. n. 267/2000  “Liquidazione della Spesa”; 
 

• l’art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000 “ Regole per l’assunzione di impegni e per 
l’effettuazione delle spese”; 

 
Vista la deliberazione di C.C. n. 8 del 16.01.2018 con la quale è stato approvato il bilancio 
finanziario di previsione 2018 – 2020; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale  n. 04 del 26.01.2018 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale  n. 22 del 13.02.2018 con la quale è stato approvato il 
Piano delle performance e degli obiettivi 2018; 
 
Vista la L.R. n. 23 del 23/12/2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della 
L.R. 4/88. riordino delle funzioni socio assistenziali.”  
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 27/11/2012 con la quale è stato approvato il 
regolamento per i Servizi Sociali; 
 
Vista la deliberazione di C.C. n. 01 del 16.01.2018  con la quale si approvava e pianificava la quota 
comunale da destinare ai servizi sociali per l’anno 2018; 
 

Vista la Legge 9 Dicembre 1998, n. 431, art. 11, che ha istituito il “Fondo nazionale per il sostegno 
all’accesso alle abitazioni in locazione”, destinato all’erogazione di contributi integrativi per il 
pagamento dei canoni di locazione ai nuclei familiari in affitto; 

Visto D.M. LL.PP. dl 07 Giugno 1999 con la quale si sono stabiliti i requisiti minimi richiesti per 
beneficiare dei contributi e stabiliti gli adempimenti regionali e comunali necessari ai fini 
dell’assegnazione degli stessi a favore degli aventi titoli; 

Vista la deliberazione di G.R. n. 26/7 del 24.05.2018 con la quale è stato disposto di adottare nel 
bando 2018 gli stessi criteri del bando 2017 ed è stata fissata al 31 Luglio 2018 la data di scadenza 
per la presentazione delle istanze comunali; 

Vista la determinazione RAS del Direttore del Servizio Edilizia Pubblica n. 18853/723 del 
29.05.2018 con la quale è stato approvato il bando per l’annualità 2018; 



Visto il documento su menzionato, denominato “Bando per l’assegnazione di contributi per il 
sostegno alla locazione, annualità 2018, di cui alla L. 431/1998, art. 11” che prevede da parte del 
Comune: 

- di avviare le procedure dirette ad individuare, nel rispetto delle modalità ed istruzioni 
contenute nella direttiva regionale, i soggetti aventi titolo ai benefici in questione per 
l’annualità 2018; 

- di trasmettere l’esito delle procedure, ossia la scheda di rilevazione delle informazioni 
relative al fabbisogno accertato per l’anno 2018, entro e non oltre il 31.07.2018; 

Preso atto che  con deliberazione della G.C. n. 52 del 19.06.2018 si è proceduto ad approvare i 
criteri per l’assegnazione dei contributi per il sostegno alla locazione secondo le direttive presenti 
nella deliberazione di G.R. n. 26/7 del 24.05.2018;    

Ritenuto di dover approvare e pubblicare il bando e la relativa modulistica per la selezione dei 
beneficiari dei contributi per il sostegno alla locazione – anno 2018, allegati alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale; 

Attestata la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 
147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, come sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. d) del d. Lgs. 174/20121 
convertito in legge n. 213/2012; 

 

DETERMINA 

 

Di approvare il bando e la relativa modulistica per la selezione dei beneficiari dei contributi per il 
sostegno alla locazione – anno 2018, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

   

Di dare atto:  

1. che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi sono altri riflessi 
diretti ed indiretti sulla situazione  economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi 
dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174. 

2. che il trattamento dei dati, avverrà in conformità e nel rispetto del D.Lgs. 196/2003; 

3. che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, 
attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 
dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000; 

4. che, in riferimento al presente procedimento sono stati assicurati i livelli essenziali di trasparenza di 
cui all’art. 1, comma 15 della L. n. 190/2012 mediante pubblicazione nel sito web istituzionale; 

5. che non sussistono il capo al sottoscritto cause di conflitto d’interesse, anche potenziale, di cui 
all’art. 6-bis della L.n. 241/90 e s.m.i. come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012; 

6. che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 e dell’articolo 13, 1° comma della legge 7 agosto 
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso; 

 

-giurisdizionale al T.A.R. della Sardegna .ai sensi dell’art. 2, lett. B) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.mm. 
entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui 
l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 



-straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal 
medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199. 
 
 



     
COMUNE DI PIMENTEL 

Provincia del Sud Sardegna  
via Zanardelli, 1  - 09020 Pimentel 

 
Servizio sociale 
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Bando Pubblico per l’assegnazione di contributi integrativi per il 
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per l’anno 2018 

 
Istituito ai sensi dell’art. 11 della L. 9.12.1998 n. 431, che istituisce il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle 

abitazioni in locazione 

 

VISTI i seguenti ATTI: 

- la deliberazione G.R. n. 26/7 del 24.05.2018 con la quale vengono approvati i criteri per l’individuazione dei 

destinatari e le modalità di determinazione dei contributi per l’annualità 2018; 

- la determinazione RAS del Direttore del Servizio Edilizia Pubblica 18853/723 del 29.05.2018; 

- la deliberazione di G.C n. 52 del 19.06.2018 con la quale sono stati approvati i criteri – annualità 2018 –per 

l’assegnazione dei contributi per il sostegno alla locazione  

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

 

RENDE NOTO 

- che a far data dalla pubblicazione del presente bando e sino al giorno 9.07.2018 i soggetti in possesso dei 

requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione del canone di 

locazione a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in 

locazione di cui all’art. 11 della L. 431/98.  

- Possono partecipare a tale bando i cittadini residenti nel territorio del Comune di Pimentel, titolari di 

contratto di locazione di unità immobiliare di proprietà privata sita nel Comune di Pimentel a titolo di 

abitazione principale o esclusiva, interessati ad un contributo integrativo per il pagamento dei canoni di 

locazione risultanti da contratti di affitto regolarmente registrati.  

 

Art. 1) Destinatari dei contributi 

 

Destinatari dei contributi sono titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà 

privata site nel Comune di Pimentel e occupate a titolo di abitazione principale. 

La residenza anagrafica nel Comune di Pimentel deve sussistere al momento della presentazione della domanda. 

 

 

Il contratto deve: 

� risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente 

alla residenza anagrafica del richiedente; 

� sussistere al momento della presentazione della domanda; 

� permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di 

interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato deve 

essere restituito entro dieci giorni. 

 

 

Per gli immigrati è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale 

ovvero da almeno cinque anni nella medesima Regione ( decreto Legge 25/06/2008 n. 112 – Capo IV art. 11, 

convertito con legge 6 agosto 2008 n. 133). 

 

 

 



      

 

CF – P.I.: 00532150927 -    Tel. 070/9800408 –  fax: 070/98004112  
  e-mail: pimentel.sociale@tiscali.it 
 

 

Art. 2) Non sono ammessi: 

 

1. 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. n. 13/1989, 

sito in qualsiasi località del territorio nazionale; 

2. 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; 

3. i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9; 
4. i titolari di contratto di locazione per i quali, a seguito di trasmissione di finanziamento da parte della RAS, 

risulti l’incidenza del canone sul reddito ISEE è pari  o inferiore a €. 50,00 annui. 

 

 

Art. 3) Requisiti richiesti per ottenere i benefici 

 

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

A. FASCIA A: ISEE ( indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore 

alla di somma di due pensioni minime INPS ( € 13.192,66), rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del 

canone annuo corrisposto è superiore al 14%.  

 

B. FASCIA B: ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore ai 

limiti di reddito previsto per l’accesso all’edilizia sovvenzionata, pari a € 14.162,00 rispetto al quale 

l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.  

 

Art.4) Contributo concedibile 

 

L’ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri 

accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione alla situazione reddituale del beneficiario. 

FASCIA A: L’ammontare del contributo per ciascun residente è destinato a ridurre sino al 14% l’incidenza del 

canone sul valore ISEE e non può essere superiore a €. 3.098,74; 

 

FASCIA B: L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l’incidenza 

del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00. 

 

 

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo: 

reddito complessivo imponibile del nucleo familiare = € 10.000; 

canone annuo effettivo = € 3.600,00; 

canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00. 

ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile. 

Quindi: ammontare di contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00. 

 

 

Art. 5) Richiesta di partecipazione e documentazione da allegare  

 

Al fine di poter partecipare al presente bando i richiedenti dovranno produrre l’istanza di partecipazione 

secondo il modulo di domanda predisposto dall’Amministrazione Comunale che è parte integrante e sostanziale del 

presente bando.  

L’istanza 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. n. 445/2000;  

All’istanza di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:  

 

1. Copia del contratto di locazione dell’immobile regolarmente registrato; 
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2. Copia ISEE  anno 2018; 

3. Copia della ricevuta di versamento dell’Imposta annuale di registrazione relativa all’ultimo anno; 

4. Copia di un valido documento di identità del richiedente; 

5. Per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso del certificato storico di residenza da 

almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione. 

 

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

 

L’Amministrazione Comunale procederà alla predisposizione di due elenchi di beneficiari uno per coloro che rientrano 

nella fascia A) di reddito e uno per coloro che rientrano nella fascia B) di reddito.  

Verrà predisposto l’elenco dei richiedenti esclusi per mancanza di uno dei requisiti previsti nel presente bando.  

Gli elenchi degli ammessi e degli esclusi verrà approvato con determinazione del Responsabile dell’Area 

Amministrativa. 

 

 

Art. 7) Modalità di erogazione del contributo 

 

Il Comune provvede all’erogazione del contributo di cui al precedente art. 4, a seguito di accreditamento, da parte 

della R.A.S., 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, improrogabilmente, 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 dei canoni di locazione per l’anno 2018.  

In considerazione del fatto che l’importo trasferito dalla Regione potrà essere insufficiente a coprire l’intero importo 

dei contributi richiesti verrà operata una riduzione proporzionale  dei contributivi tutti i richiedenti inseriti nelle fasce 

A) e B). 

 

Art. 8) Termini di presentazione della domanda   

 

Per la presentazione delle domande di cui al presente bando il termine è fissato entro le ore 13.00 del giorno 

9.07.2018 a pena di esclusione.  

 

 

 

Il Responsabile dell’ Area Amministrativa 

Maria Giovanna Castagna 

 



 
 
 
 
 

 
MODELLO DI DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI  PER IL SOSTEGNO 

ALLA LOCAZIONE DI CUI ALL’ART. 11 DELLA L. N° 431 D EL 09.12.1998 –  
FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL‘ACCESSO ALLE AB ITAZIONI IN 

LOCAZIONE.  
ANNO 2018 

 

 
 

Al signor Sindaco 
Comune di Pimentel 

 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ nato/a a 

_________________________________ il____________________________ codice 

fiscale________________________________________________________  residente a  Pimentel in Via/Piazza 

_____________________________________ n° ______, CAP 09020, Prov. SU  

recapito telefonico _____________________________________,  

n° componenti il nucleo familiare _______,  

In qualità di titolare del contratto di locazione  

 

CHIEDE 
  
di poter essere ammesso al concorso pubblico indetto dal Comune di Pimentel per l’accesso ai contributi ad integrazione del 
canone di locazione di cui all’art. 11 della L. n° 431 del 09.12.1998 – Fondo nazionale per il Sostegno all’accesso alle 
abitazioni in locazione – Annualità 2018.  
Consapevole delle sanzioni penali in cui può incorrere in caso di dichiarazioni false o mendaci, il/la sottoscritto/a dichiara di 
aver preso conoscenza del bando di concorso e di accettarne integralmente il contenuto.  
Ai fini dell’ammissione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e delle sanzioni penali in cui può incorrere in caso di dichiarazioni false 
o mendaci, fornisce di seguito i dati e le informazioni necessarie all’istruttoria amministrativa:  
 

Quadro A DATI ANAGRAFICI DEL LOCATORE  

Cognome e nome____________________________________________________________  

Comune di nascita ____________________________ Data di nascita __________________  

Comune di residenza ______________________Via/Piazza __________________________  

CAP _______ C.F. ___________________________________________________________ 

 
 



 
Quadro B DATI DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE  
 
Stipulato in data ______________________________  

Registrato presso l’Agenzia dell’Entrate – Ufficio territoriale Cagliari 2 in data ____________________ al n° 

__________________________________________ Scadenza in data _________________ . 

Canone Annuale di locazione da sostenere nel 2018:   

€ _____________________________________________  

 
 
 
Quadro C DATI DEL NUCLEO FAMILIARE DEL CONDUTTORE  
 

 Cognome nome Luogo e data di nascita Grado di parentela 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 
 

DICHIARA 
di essere residente, alla data di pubblicazione del bando, nell’alloggio per il quale si chiede il contributo e che lo 
stesso costituisce la propria abitazione principale; 

 
che nessun componente del nucleo familiare come sopra indicati è 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. n° 13/89 in tutto 
il territorio nazionale; 
 
di non essere titolare di contratto di locazione di unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A1, A8, A9;  
 
di non essere, né il richiedente né i componenti il proprio nucleo familiare, in rapporto di parentela entro il secondo 
grado con il proprietario dell’alloggio sopra indicato e che lo stesso non è mio coniuge non legalmente separato e 
che nessuno dei componenti familiari ha un rapporto di parentela od affinità entro il secondo grado;  
 
di non beneficiare di altre indennità e/o contributi erogati per lo stesso titolo da altri Enti; 
 



DICHIARAZIONE DI PROVENIENZA DELLE RISORSE ECONOMICHE PER IL PAGAMENTO DEL FITTO 
(obbligatoria nel caso in cui la somma dei redditi del nucleo familiare sia inferiore all'ammontare del canone di locazione) 

DICHIARA di provvedere ugualmente al pagamento del canone di locazione tramite : 
______________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 
SCELTA DELLA MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO EVENTUALMENTE CONCESSO:  

 
       � accredito su C/C bancario o postale (allegare CODICE IBAN rilasciato dall’Istituto di Credito) 
      
       � riscossione diretta  

 
Allegati  
 

□ FOTOCOPIA DEL PROPRIO DOCUMENTO D’IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ (obbligatorio)  
 
□ COPIA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE REGISTRATO (obbligatorio)  
 
□ COPIA DELLA RICEVUTA DEL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI REGISTRO (obbligatorio)  

 
□ COPIA DEL PROVVEDIMENTO DI SFRATTO (se del caso); 

 
□ COPIA ATTESTAZIONE ISEE anno 2018; 
 
□ SOLO PER I CITTADINI EXTRACOMUNITARI Certificato storico di residenza  di 10 anni; 
 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) 

Il Comune di Pimentel  in qualità di titolare del trattamento, La informa che i dati raccolti attraverso la compilazione del 
presente modulo vengono trattati per scopi strettamente inerenti alla verifica delle condizioni per l’erogazione del servizio 
/della prestazione richiesto/a, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge o regolamentari.I dati possono essere 
comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, disciplinanti l’accesso o 
l’erogazione dei servizi richiesti. I dati da Lei forniti verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque 
automatizzati, sia mezzi cartacei.  
Le ricordiamo che, in qualità di interessato, Lei può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti. Le richieste dovranno 
essere rivolte al responsabile del trattamento. 
Vista l’informativa di cui sopra, il/la sottoscritto/a manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati sensibili.  
 
 
Luogo e Data 
 
Pimentel, ______________ 

Firma del dichiarante 
 

____________________________ 



OGGETTO:

L. 431/98. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. 
Approvazione bando e modulistica - ANNO 2018.

DETERMINAZIONE 0001 / 142
Del 26/06/2018

SERVIZI SOCIALI

AMMINISTRATIVA

PROVINCIA DEL Sud Sardegna

COMUNE DI PIMENTEL

Premesso che tutto quanto relativo agli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del responsabile 
del servizio interessato che sottoscrive la determina.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267:

ImportoArticolo E/UEsercizio CapitoloImpegno Sub Anno

Totale capitolo:   

Totale:   

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).


