
ALLEGATO SUB B) ALLA
DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DI AREA

DEL COMUNE DI SALCEDO
N° 27/R DEL 20/04/2011

COMUNE  di  SALCEDO
Provincia di Vicenza

ESTRATTO DEL BANDO DI CONCORSO
PER IL SOSTEGNO ALLE PERSONE CHE ABITANO IN AFFITTO

Anni 2009 e 2010 (Art. 11, Legge n° 431/1998)

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n° 3527 del 30 dicembre 2010;

SI  AVVISA

Che la Regione del Veneto ha indetto il bando per l’erogazione del contributo finalizzato a
sostenere il pagamento del canone di affitto relativo agli anni  2009 e 2010, risultante da contratti di
affitto regolarmente registrati ai sensi delle Leggi n° 392/1978, n° 359/1992, e n° 431/1998;

Tutti coloro che sono interessati ad accedere al contributo appena detto, DOVRANNO
PRESENTARE APPOSITA DOMANDA AL COMUNE DI SALCEDO.

La concessione del contributo avverrà sulla base di apposita graduatoria che sarà redatta dal
Comune successivamente al riparto del fondo da parte della Regione.

Possono presentare domanda di contributo i nuclei familiari che:
-) Siano titolari di un contratto di locazione registrato, purchè non sia stipulato tra parenti od

affini entro il secondo grado, o tra coniugi non legalmente separati.
-) Non occupino alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, realizzati e/o recuperati con contributi

dello Stato, della Regione o di altro Ente Pubblico.
-) Non siano titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più alloggi o parte

di essi, ubicati in qualsiasi Comune del territorio nazionale, per i quali il 6% dell’imponibile
complessivo ai fini ICI sia superiore al 50% di una pensione minima INPS annua;

-) Abbiano una situazione economica (Riccometro od ISEE), determinata con le modalità
prescritte dal Decr. Legisl. 130/00 e dal D.P.C.M. n° 242/01, non superiore ad €  14.000,00.

-) Nel caso di cittadini extracomunitari, siano titolari di permesso o di carta di soggiorno in corso
di validità, ed abbiano fissato regolarmente la loro residenza nel Comune di Salcedo;

-) Nel caso di cittadini extracomunitari, il richiedente deve possedere il certificato storico di
residenza in Italia previsto dall’art. 11 comma 13 della legge 6 agosto 2008, n. 133.

-) L’alloggio abbia una superficie netta non superiore a 95 mq. per famiglie fino a tre componenti.
La superficie netta ammissibile viene incrementata di 5 mq. per ogni componente eccedente i
tre;

Il contributo economico sarà quantificato sulla base della capacità reddituale dei richiedenti,
ed in rapporto all’incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, rispetto alla
situazione economica degli stessi.

Particolare attenzione verrà posta alle condizioni di “debolezza sociale” del nucleo, che si
verificano in presenza di soggetti ultrasessantacinquenni o di persone disabili o non autosufficienti.

LE DOMANDE DEBBONO ESSERE PRESENTATE ALL’UFFICIO ANAGRAFE DEL
COMUNE DI SALCEDO ENTRO E NON OLTRE MARTEDI’ 31 MAGGIO 2011.

PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E’ INDISPENSABILE RIVOLGERSI
ALL’UFFICIO ANAGRAFE DEL COMUNE.

Salcedo, lì ____ APRILE 2011

IL RESPONSABILE DELL’AREA


