COMUNE DI VOBARNO
Provincia di Brescia

Piazza Marina
Corradini, 11.
25079 Vobarno (BS)
Tel. 0365 596052

UFFICIO SERVIZI SOCIALI
UFFICIO POLITICHE SCOLASTICHE

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI PER LE SPESE SOSTENUTE PER IL PAGAMENTO
DELLL’AFFITTO ANNO 2017
deliberazione della Giunta comunale n° 191 in data 27.12.2017

Il Comune di Vobarno intende erogare contributi economici a favore di famiglie in condizioni economiche
disagiate che – nell’anno 2017 - hanno pagato con regolarità i canoni di locazione.
Le risorse a disposizione ammontano complessivamente a € 9.300,00
Tale cifra potrebbe essere oggetto di incremento a seconda delle disponibilità del bilancio.

Art. 1 Requisiti per l’accesso al contributo
1. Essere residente nel Comune di Vobarno da almeno cinque anni alla data di pubblicazione del presente
bando
2.

Essere cittadini italiani o comunitari, ovvero cittadini non comunitari in possesso di regolare
documento di soggiorno

3. Avere un contratto d’affitto regolarmente registrato. La registrazione del contratto è ammessa anche in
data posteriore alla presentazione della domanda di contributo purché il richiedente dimostri di aver
inoltrato richiesta di registrazione di contratto ed aver versato la relativa imposta
4. Avere un reddito ISEE familiare non superiore a € 7.000,00. Ai fini della determinazione dell’ISEE il
nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai soggetti considerati a suo carico ai fini
IRPEF e dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 223/89.
Nel caso in cui una unità immobiliare fosse utilizzata da più nuclei familiari, anche con contratti
autonomi, verrà erogato un contributo economico ad un solo nucleo familiare.
5. I richiedenti sono tenuti a dichiarare se hanno beneficiato o meno della detrazione spettante ai fini
IRPEF per il canone di locazione.
Art. 2 Soggetti esclusi del beneficio
Sono esclusi dal beneficio i nuclei familiari:
a) nei quali anche un solo componente abbia ottenuto l’assegnazione di unità immobiliare realizzata con
contributi pubblici o abbia usufruito di finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato
e da altri Enti Pubblici
b) che abbiano stipulato contratti di locazione relativi ad unità immobiliari incluse nelle categorie catastali
A1, A8, A9
c) nei quali anche un solo componente sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di
godimento su unità immobiliare sita in Lombardia
d) che abbiano ottenuto l’assegnazione, alla data di pubblicazione del presente bando, di unità
immobiliari di edilizia residenziale pubblica

e) che abbiano trasferito la residenza nel corso dell’anno 2016 in altro Comune
f) che abbiano procedure di sfratto esecutivo in atto.
Art. 3 modalità di richiesta del contributo
1. La domanda deve essere presentata all’ufficio Servizi Sociali del Comune di Vobarno utilizzando
l’allegato modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune di Vobarno all’indirizzo
www.comune.vobarno.bs.it nella sezione “Bandi e Avvisi Pubblici” o presso l’ufficio Servizi Sociali negli
orari di apertura al pubblico entro e non oltre le ore 12.00 del 30.01.2018.
2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) attestazione ISEE in corso di validità come specificato all’art. 1 punto 4. del presente bando
b) contratto di locazione regolarmente registrato
c) copia delle ricevute d’affitto pagate da Gennaio 2017 alla data di consegna della domanda
d) copia documento di identità del richiedente
e) copia del documento di soggiorno per i cittadini non comunitari
Art. 4 Entità del contributo
Il contributo da erogare verrà calcolato proporzionalmente mediante la seguente formula:
somma di tutti i canoni di locazione annuali degli istanti : somma complessiva messa a disposizione =
canone di locazione annuale del singolo istante : x
Il contributo procapite non potrà eccedere la somma di € 1.000,00.
Art. 5 Informativa in materia di protezione dei dati personali
I dati personali acquisiti con la domanda e gli allegati contenuti nell’art. 3 devono essere necessariamente
forniti per accertare la situazione economica del nucleo dichiarante, i requisiti per l’accesso al contributo e
la determinazione del contributo stesso, secondo i criteri di cui al presente bando.
In adempimento agli obblighi di cui al DPR 196/2003, si informa che il Comune di Vobarno svolge il
trattamento dei dati personali, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, per le
operazioni necessarie all’erogazione del contributo di cui al presente bando.
Tutti i dati personali raccolti saranno trattati da personale dipendente o incaricato dal Comune di Vobarno
secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza e
i diritti dell’interessato.
In relazione ai dati personali di cui al presente bando si informa che:
- il trattamento è indispensabile ai fini dell’erogazione del contributo richiesto;
- è sottoposto a controllo dai competenti organi giudiziari ai sensi delle leggi vigenti.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Lusenti dott.ssa Mara
(sottoscrizione apposta digitalmente – art. 24 del
Codice Amministrazione Digitale)

