
 

Comune di Montepulciano 
Provincia di Siena 

                               Area Amministrativa 

 

FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE 

ESTRATTO del BANDO 
PRESENTAZIONE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER L’ANNO 2019 

 

A seguito della determinazione dei criteri effettuata dalla Regione Toscana, con deliberazione n. 265 del 6.4.2009 e n. 
581 / 2019, e secondo i criteri approvati con determinazione n. 749 del 12/06/20190, dal 1° luglio 2019 e fino al 30 
agosto 2019 è possibile presentare domanda per l’attribuzione di contributi economici a sostegno del pagamento del 

canone di affitto dell’abitazione principale. 
 
Per chiedere la concessione del contributo occorre: 

a) essere cittadino italiano o di uno stato appartenente all’Unione Europea. Possono partecipare anche i cittadini 
extracomunitari, o apolidi a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità; 

b) residenza anagrafica nell’immobile con riferimento al quale si richiede il contributo; 
c) essere titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all’alloggio 

in cui hanno la residenza. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto 
direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che 
risiedono nell’alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell’importo che i soggetti 
corrispondono per quell’immobile. E’ data facoltà ai Comuni, in caso di compartecipazione con proprie risorse al 
contributo affitto, di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e 
particolari circostanze di emergenza sociale; 

d) non essere titolare di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del 
nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal comune in cui è presentata la domanda.  

e) non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il 
territorio italiano o all’estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore 
complessivo sia superiore a 25.000,00 euro; 

f) avere valore del patrimonio mobiliare non superiore a Euro 25.000,00;  
g) non superamento del limite di Euro 40.000,00 di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto 

dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di 
ciascuna componente come fissati dalle lettere d) ed f); 

h) essere in possesso di certificazione valida dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione 
Economica), ovvero di aver presentato, entro i termini di scadenza del bando, la "dichiarazione sostitutiva 
unica" (D.S.U.), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, 
non superiore a Euro 28.684,36; 

i) avere valori ISE / ISEE, calcolati ai sensi del D.P.C.M. 159/2013,  con incidenza del canone annuo, al netto 
degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti nei seguenti parametri: 
Fascia “A” 

- Valore ISE uguale o inferiore all’importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l’anno 2019. 
Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14% (Euro 13.338,26); 

Fascia “B” 

- Valore ISE compreso tra l’importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l’anno 2019 (Euro 
13.338,26) e l’importo di Euro 28.684,36. 

- Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.  
j) non titolarità da parte di nessuno dei componenti il nucleo familiare di altro beneficio pubblico, da qualunque 

Ente ed in qualsiasi forma erogato a titolo di sostegno abitativo, relativi allo stesso periodo temporale; 
k) non essere assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica. 

 

Le domande da presentare al Comune debbono essere scritte esclusivamente sui moduli predisposti in distribuzione 
all’Ufficio SPIC del Comune. 
Il termine per presentare la domanda è fissato nel sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione di questo 
avviso (termine entro il quale le domande devono pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune). 

Per ogni informazione e per ottenere copia dei criteri per la concessione dei contributi è possibile rivolgersi all’Ufficio 
SPIC del Comune – P.zza Grande n.1 (0578 7121) in orario di apertura al pubblico. 
 
Montepulciano, 25 giugno 2019 


