COMUNE DI CASTELTERMINI
Provincia di Agrigento
--------------------

AREA P.O. N.2
Servizi Socio-Assistenziali

SI AVVISA LA CITTADINANZA
che sono stati fissati i requisiti minimi affinché tutti coloro che hanno in affitto una casa possano
beneficiare dei contributi integrativi del Fondo Nazionale di Sostegno per l'accesso alle abitazioni in
locazione per l'anno 2011(art.11- Legge n.431/98), con esclusione di quelle appartenenti alle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e di quelle locate per finalità turistiche, nonché di alloggi di edilizia
economica e popolare con contratto di locazione ancora in corso con gli enti gestori del settore.
Ai sensi e per gli effetti della Circolare regionale dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità del
21.12.2012, si porta a conoscenza degli interessati al contributo che, tenuto conto della forte riduzione
dello stanziamento, la Regione Siciliana ha determinato di assegnare il contributo in argomento solo agli
aventi diritto che abbiano un reddito compreso tra zero ed € 12.153,18 ( fascia A).
Pertanto i requisiti minimi per beneficiare dei contributi sono:
 reddito familiare annuo risultante dalla Dichiarazione dei Redditi relativamente all’anno 2011,
non superiore a € 12.153,18 con un canone annuo non inferiore al 14% del reddito (cosiddetta
fascia A), per ottenere un contributo fino a € 3.098,74.
Il reddito dovrà essere calcolato secondo le vigenti disposizioni di legge, ed esiste la possibilità che il
contributo da assegnare venga aumentato fino ad un massimo del 25% nel caso in cui i nuclei familiari
richiedenti includano ultrasessantacinquenni, disabili o analoghe situazioni di particolare debolezza
sociale, ai sensi dell’art.2, c.4 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 07.06.1999.
Inoltre, per redditi da lavoro dipendente o assimilato e da lavoro autonomo, il reddito è diminuito per
ogni figlio a carico, di € 516,45. Dopo la detrazione per i figli a carico, in caso di lavoro dipendente o
assimilato, detto reddito va ulteriormente abbattuto del 40%.
L’accesso al contributo per i cittadini extracomunitari è subordinato al possesso nell’anno 2011 del
certificato storico di residenza da almeno 10 anni sul territorio nazionale o di 5 anni nella Regione
siciliana così come previsto dal comma 13 dell’art. 11 della legge 6 agosto 2008 n.133, nonché del
certificato di residenza presso questo Comune.
Gli interessati entro e non oltre il 14 aprile 2013, dovranno far pervenire presso questo
Comune le loro richieste corredate da contratto di locazione regolarmente registrato, apposita
dichiarazione dei redditi anno 2012 (riferita ai redditi dell’anno 2011), o documento equipollente dal
quale si possa rilevare la situazione reddituale dell’intero nucleo familiare, nonché certificato di stato di
famiglia.
Sarà cura di questo Ente, raccolte le richieste di accesso al fondo ed elaborata la graduatoria,
trasmettere i dati dovuti, all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità.
dalla Residenza Municipale lì 14.02.2013
IL SINDACO
ALFONSO SAPIA

L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
IGNAZIO FERLISI

COMUNE DI CASTELTERMINI
--------------------

AREA P.O. N.2
Servizi Socio-Assistenziali
Oggetto : Contributo integrativo del Fondo Nazionale di Sostegno per l’accesso alle abitazioni in
locazione per l’anno 2011 – L.431/98.
AL SIGNOR SINDACO
c/o
AREA P.O.N.2
CASTELTERMINI
__ l __ sottoscritt __ _________________________________________ , nat_ a _________________
il _______________ e qui residente in Via ____________________________
tel ___________________________(campo obbligatorio),
CHIEDE
di beneficiare del contributo in oggetto .
A tal fine allega alla presente istanza la seguente documentazione :


Dichiarazione dei redditi, riferita all’anno 2011 o documento equipollente dal quale si possa
rilevare la situazione reddituale dell’intero nucleo familiare;



Certificato di Stato di famiglia;



Copia del contratto di locazione debitamente registrato a norma di legge;



Copia del documento d’identità del dichiarante;



Copia del Codice fiscale del dichiarante.
DICHIARA

1. Che l’unità immobiliare in locazione non rientra nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e che non si
tratta di locazione per finalità turistiche o di alloggi di edilizia economica e popolare con contratto di
locazione ancora in corso con gli enti gestori di settore;
2. Di essere a conoscenza che il contributo da erogare sarà condizionato dall’importo complessivo
assegnato a Codesto Comune dall’Assessorato Regionale LL.PP.
IL RICHIEDENTE / DICHIARANTE

________________________________
Mod.domandalocazione2011

