SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
RIVIERA BASSA FRIULANA
AREA MARGINALITÀ, FAMIGLIA, GIOVANI E INNOVAZIONE
Via Goldoni, 22 – 33053 Latisana (UD)
Tel. 0431/525154 - Fax 0431/516637
email: ambito@comune.latisana.ud.it

Latisana, 15 marzo 2019

BANDO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI AI LOCATORI,
ai sensi dell’art. 6 secondo periodo, L.R. 6/2003.
PRESENTAZIONE DOMANDE DAL 18 MARZO AL 30 APRILE 2019

1. INTERVENTI
Gli interventi sono finanziati dal Fondo per l’edilizia residenziale, di cui all’art.11, comma 1 della L.R.
6/2003, nel quale confluiscono anche le risorse assegnate con il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle
abitazioni in locazione, istituito dall’art. 11 della L. 431 del 9 dicembre 1998 (Disciplina delle locazioni e del rilascio
degli immobili adibiti ad uso abitativo).
2. DESTINATARI
Le somme di cui al fondo citato sono utilizzate per la concessione di contributi a soggetti pubblici o privati
che mettono a disposizione alloggi a favore di locatari meno abbienti, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale
6/2003.
3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE.
Per essere ammessi a beneficiare dei contributi di cui alla legge citata il locatore, pubblico o privato, deve
possedere i seguenti requisiti soggettivi oltre a quelli richiesti anche per il conduttore al punto 1), 2), qualora si tratti
di soggetti privati:
1) essere proprietario dell'immobile posto sul territorio regionale, non incluso nelle categorie catastali A/1, A/8,
A/9, che per la prima volta viene messo a disposizione dei locatari meno abbienti;
2) aver stipulato successivamente all’emanazione del bando comunale un contratto di locazione, debitamente
registrato, di durata almeno quadriennale, oppure triennale per i contratti concordati di cui ai commi 3 e 5
dell’art. 2 della legge 431/1998, in relazione ad un immobile precedentemente sfitto, con un conduttore avente
i seguenti requisiti:
a) per i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a
11.150,00 euro l’incidenza del canone di locazione sul valore ISE va diminuita del 14% ed il contributo da
assegnare non deve comunque essere superiore a 3.100,00 euro all’anno. Per eventuali periodi di locazione
inferiori all’anno il contributo va rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente
pagato il canone di locazione;
b) per i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a
16.420,00 euro l’incidenza del canone di locazione sul valore ISE va diminuita del 24% ed il contributo da
assegnare non deve comunque essere superiore a 2.325,00 euro all’anno. Per eventuali periodi di locazione
inferiori all’anno il contributo va rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente
pagato il canone di locazione;
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c) indicatore della situazione economica (ISE) del nucleo familiare di cui alle precedenti lettere a) e b), non
superiore ad euro 31.130,00;
d) ai fini delle determinazioni di contributo di cui alle lettere a) e b), per i nuclei familiari composti da un
solo componente, il valore dell'indice ISEE di cui alle lettere a) e b) è elevato del 20%.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98, al decreto del
Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, alla L.R. 6/2003, al Regolamento di esecuzione dell’art. 6 della
L.R. 6/2003 approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0149/Pres. del 27 maggio 2005 e successive
modifiche ed integrazioni.

Il coordinatore
Area Marginalità, Famiglia, Giovani e Innovazione
f.to Giovanni Marco CAMPEOTTO
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