
   Allegato A) deliberazione G.C. n. 114 del 17-11-2010 

COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA 
Provincia di Lecce 

Tel. 0836/812008 - Fax 0836/812106 - e-mail:ufficio.segreteria@comuneuggianolachiesa.it 

  ********* 
BANDO DI CONCORSO  

 

per l’individuazione dei beneficiari dei contributi per il sostegno all’accesso alle 
abitazioni in locazione – ANNO 2009. 
 
 La Legge 9/12/1998 n° 431 – art. 11 ha istituito presso il Ministero dei 
LL. PP. il Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 
locazione. 
 
 La Giunta Regionale Pugliese, con Deliberazione n° 2142 
dell’1/10/2010, ha attribuito al Comune di Uggiano la Chiesa un 
finanziamento di € 3.514,79 per le predette finalità. 
 Possono richiedere un contributo integrativo per il pagamento del 
canone di affitto coloro che nell’anno 2009 o frazione di questo hanno avuto 
la residenza anagrafica in abitazioni  in locazione  in Uggiano la Chiesa; la 
domanda deve essere  presentata al Comune entro il 9 dicembre 2010.  
 
 I richiedenti il contributo devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 
 
(a)  reddito annuo imponibile complessivo 2009 del nucleo familiare non 

superiore a due pensioni minime INPS (€. 11.913,20), rispetto al quale 
l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14%; 

 
(b)  reddito annuo imponibile complessivo 2009 del nucleo familiare, diminuito 

di € 516,46 per ogni figlio a carico e del 40% di eventuali redditi di lavoro 
dipendente, non superiore a quello determinato con adeguamento dalla 
Regione Puglia per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica (€. 14.000,00), rispetto al quale l’incidenza del canone di 
locazione risulti non inferiore al 24%; 

 
(c)  reddito annuo imponibile complessivo non superiore ai limiti di cui alle 

precedenti lettere a) e b) aumentati del 25% in caso di presenza nel 
nucleo familiare di soggetti ultrasessantacinquenni, inabili, invalidi con 
percentuale superiore al 66% e  minori portatori di handicap in possesso 
della certificazione della competente Commissione Medica; 

 



(d)  contratto di locazione ad uso abitativo, condotto in locazione nel corso 
dell’anno 2009, regolarmente registrato e in regola con le registrazioni 
annuali, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente nell’anno 
2009; 

 
(e)  alloggio in locazione avente caratteri tipologici compatibili a quelli di 

edilizia   residenziale pubblica e che, comunque, non rientri nelle categorie 
catastali A1, A7, A8, A9; 

 
(f) non avere in assegnazione alloggio pubblico, in quanto già assoggettato 

alla riduzione prevista dall’art. 33 della Legge Regionale Pugliese             
n° 54/84. 

 
 Non hanno diritto a partecipare al bando e a richiedere il 

contributo i nuclei familiari composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti 
a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF che relativamente all’anno 2009 
hanno: 

• titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, 
dell’assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato 
con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in 
qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che 
l’alloggio non sia perito o inutilizzabile; 

• richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi 
d’imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione 
principale con contratto stipulato ai sensi della L. n. 431/1998; 

• titolarità, relativamente all’anno 2009, di diritto di proprietà, usufrutto, 
uso o abitazione su alloggio/i o parte di essi, fatto salvo il caso in cui 
l’alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un 
provvedimento del Sindaco che dichiari l’inagibilità ovvero l’inabitabilità 
dell’alloggio.  

 
 Per i nuclei familiari in possesso di reddito annuo imponibile 
complessivo non superiore al limite di cui alla precedente lettera a) 
eventualmente maggiorato del 25% se ricorrono le condizioni di cui alla 
lettera c), il contributo integrativo concedibile non dovrà comunque essere 
superiore a € 3.098,74/anno e alla quota del canone annuo risultante nel 
contratto di locazione eccedente il 14% di incidenza sul reddito. 
 
 Per i nuclei familiari in possesso di reddito annuo imponibile 
complessivo non superiore al limite di cui alla precedente lettera b) 
eventualmente maggiorato del 25% se ricorrono le condizioni di cui alla 
lettera c), il contributo integrativo concedibile non dovrà comunque essere 
superiore a € 2.324,06/anno e alla quota del canone annuo risultante nel 
contratto di locazione eccedente il 24% di incidenza sul reddito. 



 
 ll Comune potrà, motivatamente, ridurre il contributo integrativo 
concedibile ad importi inferiori ai suddetti limiti previsti. 
 
  Alla domanda devono essere allegate: 

 l’Attestazione ISEE rilasciata dall’INPS; 
 copia del contratto di locazione registrato; 
 copia della ricevuta di pagamento della tassa di registrazione relativa 
all’anno 2009; 

 copia delle quietanze di pagamento del canone di affitto relative 
all’anno 2009; 

 Copia Modello 730 – UNICO o CUD dei componenti del nucleo 
familiare, attestante il reddito annuo complessivo risultante dall’ultima 
dichiarazione (anno 2010) dei redditi (2009); 

 eventuale documentazione per l’aumento del limite di reddito di cui alla 
precedente lettera c); 

 Fotocopia della carta d’identità o altro documento di riconoscimento in 
corso di validità. 

  
 Per l’accertamento dei requisiti minimi richiesti dal Decreto del Ministro 
dei LL.PP. 7/6/1999 di cui alla lettera a) e b), l’ammontare dei redditi da 
assumere a riferimento è quello risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi 
come di seguito specificato (delibera G.R. n. 2142/2010): 
 
- per il modello CUD 2010, la parte B – dati fiscali; 
- per il modello 730/3, il rigo 11; 
- per il modello Unico 2010, il rigo RN1  del Quadro RN; 
 
 Vanno,  inoltre, computati gli emolumenti, indennità, pensioni, 
sussidi, a qualsiasi tipo percepiti, ivi compresi quelli esentasse. 
 
 Ai fini della fissazione dell’entità dei contributi integrativi secondo un 
principio di gradualità (Decreto del Ministro dei LL.PP. 7/6/1999), gli aventi 
diritto saranno divisi in tre gruppi: 
1° gruppo : reddito del nucleo familiare fino a € 4.382,43 (importo annuo della 

pensione sociale); 
2° gruppo: reddito del nucleo familiare da € 4.382,44 fino a € 8.764,88 (due 

volte l’importo annuo della pensione sociale); 
3° gruppo: reddito del nucleo familiare da € 8.764,89 fino a €. 14.000,00 

(determinato dalla Regione Puglia per l’assegnazione degli alloggi di 
edilizia residenziale pubblica) o fino a € 17.500,00 nei casi di 
maggiorazione del 25%. 

 



 Il contributo integrativo sarà corrisposto solo ad avvenuto 
accreditamento da parte della Regione Puglia e nelle seguenti misure: 
 
− 100% dell’importo concedibile per coloro che sono inseriti nel 1° gruppo 

con una incidenza del canone sul reddito superiore al 30%; 
− 95% dell’importo concedibile per coloro che sono inseriti nel 1° gruppo con 

incidenza del canone sul reddito non superiore al 30%; 
− 95% dell’importo concedibile per coloro che sono inseriti nel 2° gruppo con 

incidenza del canone sul reddito superiore al 30%; 
− 90% dell’importo concedibile per coloro che sono inseriti nel 2° gruppo con 

incidenza del canone sul reddito non superiore al 30%  
− 90% dell’importo concedibile per coloro che sono inseriti nel 3° gruppo con 

incidenza del canone sul reddito superiore al 30%; 
− 85% dell’importo concedibile per coloro che sono inseriti nel 3° gruppo con 

incidenza del canone sul reddito non superiore al 30%. 
 
 Le misure del contributo integrativo potranno essere percentualmente 
ridotte nel caso in cui le risultanze del bando rilevino necessità di importi 
finanziari superiori a quello assegnato dalla Regione Puglia con la citata 
deliberazione G.R. n. 2142/2010 (€ 3.514,79). 
  
 Il contributo integrativo di cui al presente bando è incompatibile  con la 
detrazione  fiscale (inquilino intestatario di contratti di locazione c.d. 
convenzionali ) eventualmente fruita con la dichiarazione dei redditi relativa 
all’anno 2009.  
 
 Ai sensi della deliberazione della G.R. 1 ottobre 2010 n. 2142, il 
Comune, ai fini dell’ammissibilità a contributo da parte dei concorrenti, deve 
provvedere ad effettuare tutti i controlli previsti dalla normativa vigente, 
verificando, almeno a campione, l’attendibilità delle dichiarazioni del 
richiedente e deve inviare alla Regione una dettagliata relazione sugli 
accertamenti effettuati e sui relativi risultati e provvedimenti assunti. 
 
 Copia del bando e fac-simile della domanda sono disponibili presso gli 
Uffici Comunali.  
 
Uggiano la Chiesa, lì_______________ 
 
                                                                                 IL SINDACO 
                                                                    Giuseppe   Salvatore Piconese          
 


