
COMUNE DI SASSARI
_________________________________________________________________________

SETTORE POLITICHE DELLA CASA, LAVORI E MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA
LOCAZIONE  ANNUALITA’ 2020 – MENSILITA’GENNAIO – APRILE

Il Comune di Sassari indice un bando per l'assegnazione di contributi  per il pagamento dei canoni
di locazione di immobili ad uso residenziale per l’anno 2020, mensilità gennaio - aprile. 

1. DESTINATARI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Sono ammessi all’erogazione dei contributi i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere, unitamente a tutti i componenti del nucleo familiare, cittadini italiani ovvero cittadini
di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
b) essere cittadini immigrati  in possesso di un regolare titolo di soggiorno e residenti nel
Comune di Sassari;
c)  essere  residenti,  unitamente  a  tutti  i  componenti  del  nucleo  utilizzatore  del  medesimo
alloggio, nel Comune di Sassari alla data di presentazione della domanda;
d) non  essere  assegnatari,  unitamente  a  tutti  i  componenti  del  nucleo  utilizzatore  del
medesimo alloggio, di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, né conduttori di alloggi di
proprietà comunale il cui canone di locazione sia equiparato a quello degli alloggi E.R.P.;
e) non essere titolari,  unitamente a tutti  i  componenti  del nucleo utilizzatore del medesimo
alloggio, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze
del  nucleo  familiare  ai  sensi  dell'art.  2  L.R.  13/89,  sito  in  qualsiasi  località  del  territorio
nazionale.  Nel  caso in  cui  il  componente  del  nucleo familiare  non abbia  l’intera  proprietà,
l’adeguatezza dell’alloggio è  valutata sulla  base della  propria  quota di  possesso.  Il  nucleo
familiare è ammesso al contributo nel caso in cui, un suo componente, pur essendo titolare del
diritto di proprietà, non può godere del bene;
f) essere titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo primario per un alloggio sito nel
Comune di Sassari,  corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, reso in forma
scritta e regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate alla data di presentazione della
domanda;
g) essere titolari di un contratto di locazione stipulato in data antecedente alla presentazione
della domanda e valido per tutto il  periodo al  quale si  riferisce il  contributo eventualmente
ottenuto.  In caso di  interruzione della  locazione,  il  contributo riferito al  periodo non ancora
maturato costituisce economia da utilizzare nell’anno successivo.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie
catastali A1, A8, A9.
Non sono inoltre ammessi al godimento del contributo 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.

La concessione del contributo è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti;



FASCIA REDDITO INCIDENZA

CANONE/REDDITO

Fascia A ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente)
del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due
pensioni  minime  INPS  (€13.392,00),  rispetto  al  quale
l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è
superiore al 14%; 

superiore al 14%

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 €
14.162,00, rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del
canone annuo corrisposto è superiore al 24%. 

Superiore al 24%

I requisiti di cui ai punti a), c), d), e) si riferiscono al nucleo familiare.

Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.

Il contributo di cui alla L431/98 è cumulabile con altri finanziamenti per il sostegno alla locazione –
compreso il reddito di cittadinanza – nel limite dell’importo del canone sostenuto

2. DOCUMENTAZIONE
La domanda, compilata sull’apposito modulo predisposto dall’Amministrazione Comunale e resa in
forma di dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dovrà essere presentata
esclusivamente attraverso il portale online  e corredata dai documenti di seguito indicati 

 copia del contratto di affitto regolarmente registrato;
 fotocopia, regolari ricevute fiscali di pagamento del canone di locazione, con la data

di emissione, il numero progressivo di emissione, nonché la relativa quietanza a
firma leggibile  del  locatore,  mensilità  gennaio  –  aprile  2020  o  in  alternativa,  in
mancanza di ricevute, delega espressa in favore del locatore.

 fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente.
      inoltre, se sussistono le condizioni:

 verbale di invalidità

ART. 3 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La  domanda  di  partecipazione  dovrà  pervenire  entro  le  ore  24,00  del  05/06/2020  con  le
seguenti modalità:

il modulo di domanda, scaricabile dal sito web del Comune di Sassari, debitamente compilato
in ogni  sua parte,  dovrà essere trasmesso,  assieme agli  allegati,  tramite il  portale  on-line
dedicato.

Le domande che perverranno con modalità  diversa da quella prevista dal presente bando
saranno escluse.

Oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora da eventuali controlli
non emerga la veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti decadranno dai
benefici eventualmente ottenuti (art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

4) ENTITÀ E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il  contributo  viene  calcolato  sulla  differenza  tra  il  canone  annuo  di  locazione  e  il  canone
considerato sopportabile in relazione alla situazione reddituale del beneficiario, e verrà erogato



come segue:

- 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

Il contributo annuo ( Ca), sarà determinato sulla base del canone annuo secondo le indicazioni per
la fascia A e B, dovrà essere calibrato al numero delle mensilità finanziabili.

Il contributo mensile (Cm) si ottiene dividendo il contributo annuo per il numero di mesi di contratto
dell’anno 2020.

Infine il contributo concedibile (Cc) si ottiene moltiplicando il contributo mensile per il numero di
mesi da gennaio ad aprile per i quali sia riscontrabile la ricevuta di pagamento.

Per i  nuclei  che includono ultra sessantacinquenni  e/o disabili  con invalidità  riconosciuta dalla
Commissione competente pari o superiore al 67%, il contributo può essere incrementato, fino al
limite  massimo  previsto  del  25% e  comunque  fino  al  raggiungimento  del  limite  di  contributo
previsto per le fasce A e B.

L’importo del contributo sarà proporzionale ai mesi di validità  del contratto di locazione. Le frazioni
di mese inferiore ai 15 gg. sono escluse dal calcolo del contributo.

Il  contributo  verrà  erogato  esclusivamente  per  il  contratto  d'affitto  vigente  al  momento  della
presentazione della domanda.

In caso di decesso del conduttore, il contributo sarà assegnato ai componenti il nucleo familiare
così come composto al momento della pubblicazione del bando.

5) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E PROCEDURA DI EROGAZIONE
Il Comune procede all’istruttoria delle domande e alla verifica del possesso dei requisiti ai sensi del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

L'attività di controllo a campione sarà condotta su almeno il 10% delle domande pervenute durante
la  procedura  concorsuale.  La  scelta  delle  domande  da  sottoporre  a  controllo  sarà  effettuata
mediante i numeri di protocollo corrispondenti alle pratiche nella misura di una pratica ogni dieci
presentate, partendo dalla prima pratica arrivata al Protocollo.

Il riscontro da parte dell'ufficio competente di dichiarazioni non veritiere, oltre alle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000, influirà sull'esito della graduatoria.

Conclusa la fase istruttoria si procederà alla pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Eventuali osservazioni e opposizioni potranno essere presentate al Servizio Politiche della Casa
entro e non oltre il termine di 5 giorni dalla data di  pubblicazione della stessa.

Concluso l’esame degli eventuali ricorsi si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Entrambe  le  graduatorie  saranno  pubblicate  indicando  il  numero  di  protocollo  assegnato  alla
pratica. 

6) CONDIZIONI ATTRIBUTIVE DI PUNTEGGIO
La graduatoria di assegnazione è formata sulla base dei seguenti punteggi:
Incidenza del canone di locazione sul reddito 
dal 14% al 24%
dal 25% al 50%
dal 51% al 55%
dal 56% al 60%
dal 61% al 65%
dal 66% al 70%
dal 71% al 75%
dal 76% al 80%

Punti 1
Punti 3
Punti 5
Punti 7
Punti 9

Punti 11
Punti 13
Punti 15



Incidenza del canone di locazione sul reddito 
dal 81% al 90%
dal 91% al 95%
oltre il 95%

Punti 17
Punti 19
Punti 21

Reddito familiare come risulta dall’attestazione ISEE
Da 0 a € 6.669,13
Da 6.669,14 a € 13.338,26
Da € 13.338,27 a  14.162,00

Punti 11
Punti 9
Punti 7

Conduttore ultra sessantacinquenne Punti 2

Presenza di soggetti invalidi o portatori di handicap: 
n.b.: i requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando; tale punteggio può 
essere applicato esclusivamente ad un unico componente del nucleo familiare nella misura relativa 
all’handicap posseduto

A) in misura compresa tra il 67 ed il 74%
B) in misura pari o superiore al 75%

Punti 2
Punti 3

Titolare di contratto di locazione con canone locativo concordato ai 
sensi della L. 431/98

Punti 2

Composizione nucleo familiare
1. per ciascun componente esclusi i figli minori
2. per ciascun figlio minore

Punti 0,20

Punti 1

L'erogazione del contributo è subordinata alla concessione del relativo finanziamento regionale.

I contributi non verranno erogati fino a che il finanziamento regionale non sia stato materialmente
accreditato presso la Tesoreria comunale.

La collocazione in graduatoria non conferisce il  diritto automatico all'erogazione del contributo.
Qualora i fondi erogati non fossero sufficienti  a soddisfare tutti  gli  utenti  inseriti  in graduatoria,
posto che, mediamente, l’importo dei canoni a Sassari è particolarmente elevato, si procederà allo
scorrimento  della  graduatoria  medesima sino  all'esaurimento  delle  risorse disponibili  e  non  si
opererà la riduzione proporzionale dei contributi, in quanto le fasce sociali economicamente più
deboli  potrebbero ricevere  un importo  che  non consentirebbe,  comunque,  di  agevolarle  per  il
pagamento del canone d’affitto, ad eccezione, dei concorrenti inseriti nell’ultima fascia di punteggio
utile per l’accesso al beneficio. In tal caso, il contributo erogato sarà quello risultante dalla quota di
fondi residui divisa per il numero dei concorrenti inseriti in tale fascia di punteggio, a condizione
che l’importo da assegnare al singolo nucleo familiare non sia inferiore ai 100 euro.

In caso di morosità accertata nel pagamento del canone di locazione, l'Amministrazione verificherà
la  possibilità  di  procedere  alla  liquidazione  del  contributo  direttamente  a  favore  del  locatore
attraverso l'istituto della delega espressa al momento di presentazione della domanda. 

7) ALTRE DISPOSIZIONI
Il Comune potrà avvalersi della facoltà di trasmettere la graduatoria al Comando Provinciale della
Guardia di Finanza al fine di effettuare tutti i controlli finanziari e patrimoniali degli utenti richiedenti
il contributo.

Il  richiedente  dovrà  dichiarare  di  avere  conoscenza  che,  nel  caso  di  corresponsione  della
prestazione, saranno eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

Il richiedente dovrà esprimere il consenso scritto al trattamento, alla comunicazione e diffusione
dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del GDPR 25 maggio 2018, nella misura ne-



cessaria per il perseguimento dei fini istituzionali  dell’Ente.

       IL DIRIGENTE
                                                                                                                    Dott.ssa Simonetta Cicu


	FASCIA
	REDDITO
	Fascia A
	4) ENTITÀ E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI


