
   

Determinazione n. 1103 del 10.08.2018 

 
OGGETTO: ART. 11 LEGGE 431/98 - CONCESSIONE AI CONDUTTORI DI IMMOBILI DI CONTRIBUTI 

INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016. AVVISO PUBBLICO. 

 

I L    D I R I G E N T E 
 

 Vista la Legge 9.12.1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli 

immobili adibiti ad uso abitativo, ed in particolare l’art. 11 che ha istituito, presso il Ministero dei 

LL.PP. il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione; 

 

 Con il suddetto art. 11 è stata disciplinata la ripartizione, tra le regioni, delle risorse 

assegnate al Fondo, utilizzate per la concessione, ai conduttori di immobili, di contributi integrativi 

per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari; 

 

 Visto il Decreto 7.6.1999 del Ministro dei LL.PP., con il quale sono stati individuati i requisiti 

minimi dei soggetti beneficiari dei contributi suddetti e sono stati fissati, altresì, l’ammontare 

massimo concedibile e le modalità di calcolo, secondo un principio di gradualità che, in ossequio a 

quanto previsto all’art. 2, comma 3, favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie 

di incidenza del canone sui redditi stessi; 

 

 Con propri atti deliberativi la Giunta Regionale  ha richiamato, negli anni precedenti, criteri, 

indirizzi e requisiti in modo che i comuni potessero più agevolmente individuare i contenuti dei 

bandi di concorso per l’assegnazione dei contributi in parola ed ha ripartito i fondi assegnati, di 

volta in volta, alla Regione Puglia, sulla base delle richieste finanziarie presentate dai comuni 

stessi; 

 

 Atteso che la Regione Puglia, con deliberazione della G. R. n. 1468 del 02.08.2018, ha 

provveduto, in ultimo, alla ripartizione dei fondi, per l’anno 2016, tra i comuni, attribuendo 

preliminarmente al Comune di Manfredonia un finanziamento di € 255.396,63 salvo eventuali 

somme da aggiungere per premialità, qualora il Comune concorrerà con propri fondi ad 

incrementare le risorse assegnate dalla Regione; 

 

 Considerato che, al fine di individuare i locatori beneficiari dei contributi previsti e 

l’ammontare di questi, con la suddetta deliberazione della G. R. n. 1468/2018 tutti i comuni 

interessati sono stati invitati ad emanare appositi bandi di concorso, conformemente ai criteri e 

requisiti minimi previsti dal suddetto D.M. 7.6.1999, ed a trasmettere le risultanze (graduatoria, 

ritualmente approvata, dei soggetti ammissibili a contributo), complete di tutti i dati, secondo 

quanto previsto e specificato nella stessa deliberazione n. 1468/2018; 

 

 Rilevato che con il suddetto provvedimento n. 1468/2018 la Giunta Regionale ha fornito, 

inoltre, le seguenti linee di indirizzo: 

a) sono escluse dal contributo le domande presentate da soggetti con reddito relativo all’intero 

nucleo familiare derivante da lavoro autonomo o con reddito misto con una componente da 

lavoro autonomo, a meno che gli stessi versino in situazione di particolare debolezza sociale 

(per esempio, n. 3 figli minorenni a carico, presenza nel nucleo familiare di 

ultrasessantacinquenne e/o soggetto portatore di handicap, nucleo familiare monogenitoriale, 

altre situazioni di disagio sociale motivatamente individuate nel bando comunale); 



   

b) sono escluse dal contributo le istanze presentate da soggetti locatari con vincoli di parentela e 

affinità entro il secondo grado o di matrimonio con i locatori; 

c) sono escluse dal contributo le domande relative a nuclei familiari, composti dalla famiglia 

anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF, che relativamente all’anno 

2016: 

-  hanno titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell’assegnazione in 

proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in 

qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia perito 

o inutilizzabile; 

- hanno titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio 

nazionale, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, come definito dalla 

normativa regionale in materia, fatto salvo il caso in cui l’alloggio sia accatastato come 

inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l’inagibilità ovvero 

l’inabitabilità dell’alloggio; 

- hanno richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi d’imposta 

prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale; 

d) sono, altresì, escluse le domande di contributo per: 

-  alloggi in zone di pregio, così definite da accordi comunali ai sensi dell’art. 2, comma 3, della 

Legge n. 431/1998 e decreti ministeriali attuativi; 

- alloggi con categoria catastale A/1, A/8 e A/9; 

- alloggi con superficie utile superiore a mq. 95, fatta eccezione per gli alloggi occupati da 

nuclei familiari numerosi o da nuclei familiari con particolari debolezze sociali, 

motivatamente definite nel bando comunale; 

e) non sarà prevista né applicata la maggiorazione di cui all’art. 2, comma 4, del D.M. del 

07.06.1999; 

f) per la determinazione del reddito 2016 di ogni componente del nucleo familiare dovrà essere 

utilizzato per il modello Certificazione Unica 2017, nel quadro Dati fiscali, il rigo 1 o il rigo 2; per 

il modello 730/2017, redditi 2016, il rigo 11, Quadro 730-3; per il Modello Unico P.F. 2017 il 

rigo RN1 del Quadro RN, o il rigo LM8 del Quadro LM (per i contributi minimi) e/o il rigo RD11 

del Quadro RD. Vanno, inoltre, computati gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a 

qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse, fatta eccezione per i contributi socio 

assistenziali non permanenti;  

g) per chi dichiara reddito “zero” e/o per i casi in cui l’incidenza del canone annuo sul reddito – 

fascia a) e fascia b) – sia superiore al 90%, alla domanda del contributo deve essere allegata: 

- dichiarazione del soggetto richiedente attestante la fruizione di assistenza da parte dei 

Servizi Sociali del Comune, oppure 

- dichiarazione del soggetto richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che 

contribuisce al pagamento del canone, oppure  

- nel caso in cui il richiedente dichiari di ricevere sostegno economico da altro soggetto, 

indicazione delle generalità di quest’ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la 

veridicità del sostegno fornito e l’ammontare del reddito percepito dall’intero nucleo 

familiare di appartenenza, che deve risultare congruo rispetto al canone versato; 

h) in via sperimentale, destinatari dei contributi sui canoni di locazione anno 2016 potranno 

essere anche i coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio 

economico – L. R. 15 novembre 2017, n. 45, art. 6, comma 4, lett. b); 

 



   

 Considerato che le disposizioni riportate nella citata deliberazione di G. R. n. 1468/2018 

ricalcano sostanzialmente i criteri di ammissibilità al contributo già contenuti nei provvedimenti 

della stessa Giunta Regionale n. 2460 del 25.11.2014, n. 1120 del 19.07.2016 e n. 1197 del 

18.07.2017, relativo al riparto fondi per l’annualità 2013, 2014 e 2015; 

 

 Vista la deliberazione n. 304 del 11.12.2014, con la quale la Giunta Comunale ha assunto 

atto di indirizzo, conformemente alle prescrizioni regionali, in ordine alle modalità di 

individuazione dei beneficiari ed alla concessione di contributi integrativi per il pagamento del 

canone di locazione relativo all’anno 2013;  

 

Ritenuto, per quanto sopra considerato, di uniformarsi, anche per l’annualità 2016, agli 

indirizzi già forniti dall’Amministrazione con il suddetto atto di G. C. n. 304/2014, nonché 

prevedere modalità di accesso in favore ed a sostegno dei coniugi separati o divorziati che versano 

in particolari condizioni di disagio economico, ai sensi dell’art. 6, comma 4, lett. b), della L. R.        

n. 45/2017, ed approvare, conseguentemente, l’allegato schema di avviso pubblico, parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento, finalizzato alla concessione, ai conduttori di 

immobili, dei contributi integrativi per il pagamento del canone di locazione, in conformità ai 

criteri fissati dalla Regione Puglia con la succitata deliberazione di G. R. n. 1468/2018; 

 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 03.05.2018 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione per il triennio 2018 - 2020; 

  

 Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 11.05.2018 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2018; 

 

 Visto il decreto sindacale n. 13 del 21.06.2018 con il quale sono stati ridefiniti le 

attribuzioni e gli incarichi dirigenziali; 

 

  Visto il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

deliberazione di G. C. n. 124 del 06.03.2008 e s.m. e i., giusta delibera di G.C. n. 234 del 

06.05.2009, n. 171 del 19.05.2010 e n. 110 del 28.04.2011; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

D E T E R M I N A 

 
Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 

1) Di dare atto che, con deliberazione della Giunta Regionale n. 1468 del 02.08.2018 la Regione 

Puglia ha preliminarmente assegnato al Comune di Manfredonia, salvo eventuali somme da 

aggiungere per premialità, la somma di € 255.396,63 per il sostegno all’accesso alle abitazioni 

in locazione, per l’anno 2016, ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 431/98. 

  

2) Di indire avviso pubblico per la concessione, ai conduttori di immobili, di contributi integrativi 

per il pagamento del canone di locazione per l’anno 2016, nel rispetto delle linee di indirizzo 

fornite dalla Regione Puglia con la suddetta deliberazione della Giunta Regionale n. 1468 del 

02.08.2018.  

 



   

3) Di approvare il relativo schema di avviso pubblico nonché gli schemi di domanda, della scheda 

riepilogativa della situazione reddituale e delle dichiarazioni indicate, rispettivamente, ai punti 

5.7 e 5.10 dell’avviso pubblico, che, redatti coerentemente con quanto indicato in precedenza, 

vengono allegati al presente provvedimento, del quale formano parte integrante e sostanziale. 

 

4) Di specificare che la scadenza prevista per la presentazione delle domande di  contributo è 

fissata al 11 settembre 2018. 

 

5) Di disporre che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune procederà a controlli, 

anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai richiedenti il contributo in 

parola. Ferme restando le sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal 

controllo emergerà la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, i richiedenti decadranno 

dai benefici eventualmente conseguenti ai provvedimenti emanati sulla base delle 

dichiarazioni non veritiere. 
 

6) Di dare atto che il presente provvedimento non è ricompreso tra quelli di cui all'art. 23 e 

successivi del D.Lgs. n.33/2013. 

 

7) Di dare atto, altresì, che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line 

di questo Comune per gg. 15 consecutivi. 

 

 

             IL CAPO U.O.C.                                                                                IL DIRIGENTE SERVIZI  SOCIALI 

f.to    Matteo PALUMBO                                                                      f.to     dott. Matteo OGNISSANTI     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Città di  Manfredonia 
( P r o v i n c i a  d i  F O G G I A )   

 
3° SETTORE – SERVIZI SOCIALI 

 
SERVIZI SOCIALI 

Uff. Casa 

 

Assessore: 

dott.ssa Noemi FRATTAROLO 

 

Dirigente: 

dott. Matteo OGNISSANTI 

 

Via San Lorenzo, 47 

71043 - Manfredonia 

 

Tel.: 0884/519628 
        0884/519686 

Fax: 0884/519652 

 

ORARIO AL PUBBLICO 

 Dal Lunedì  al Venerdì  

 9.00 – 12.00 

 

 

e-mail: 

servizisociali@comune.manfredonia.fg.it 

 

sito internet: 

www.comune.manfredonia.fg.it 

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO 
ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE 

 
I L    D I R I G E N T E 

 Visto l’art. 11 della Legge 9.12.1998, n. 431; 
 Visto il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 7.6.1999;  
 Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1468 del 02.08.2018; 
               Vista la determinazione dirigenziale n. _________ del ___________; 
 

R E N D E     N O T O 
 

E’ INDETTO AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL 
PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI ALL’ANNO  2016. 
 
 

     1) – Requisiti per l’ammissione al concorso 
          Ai fini della partecipazione al concorso il richiedente ed il proprio nucleo familiare devono essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 
a)    cittadinanza italiana; 
b) cittadinanza in uno Stato appartenente all’Unione Europea purché in possesso di attestazione di iscrizione 

anagrafica di cittadino dell’Unione, ai sensi del D.Lgs. 06.02.2007, n. 30; 
c) cittadinanza in uno Stato non appartenente all’Unione Europea, purché in possesso di titolo di soggiorno 

in corso di validità;  
d) residenza nel Comune di Manfredonia in un alloggio condotto in locazione come abitazione principale; 
e) essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, relativo all’alloggio 

locato, la cui superficie utile complessiva, al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, non deve 
superare i 95 mq, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi o con particolari 
debolezze sociali, intendendosi, nel primo caso, quelli costituiti da 6 unità ed oltre, nel secondo, quelli 
costituiti esclusivamente da ultrasettantacinquenni con particolari condizioni di fragilità sociale accertate 
dal Servizio Sociale Professionale o costituiti da soggetti separati o divorziati in particolari condizioni di 
disagio economico. In ogni caso, gli alloggi condotti in locazione non devono rientrare nelle categorie 
catastali A1, A8 e A9. Saranno presi in considerazione i contratti registrati entro il 31.12.2016; 

f) reddito annuo complessivo, relativo all’anno 2016, non superiore all’importo di € 13.049,14 
corrispondente a due pensioni minime INPS, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti 
non inferiore al 14% (FASCIA “A”); 

g) reddito annuo complessivo, relativo all’anno 2016, non superiore all’importo di € 15.250,00, 
corrispondente al reddito fissato dalla Regione Puglia, rispetto al quale l’incidenza del canone di 
locazione risulti non inferiore al 24% (FASCIA “B”). Tale reddito viene considerato al netto delle 
riduzioni previste dall’art. 21 della Legge n. 457/78 e successive modificazioni ed integrazioni (il reddito 
complessivo del nucleo familiare è diminuito di € 516,46 per ogni figlio a carico; qualora alla formazione 
del reddito complessivo concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la predetta detrazione, sono 
calcolati nella misura del 60%). 

           
     2) – Determinazione del reddito 
          Per la verifica della situazione reddituale si fa riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare 
risultante dalla dichiarazione 2017. In particolare, il reddito sarà ricavato: per il Modello Certificazione 
Unica 2017, nel quadro Dati fiscali, il rigo 1 o il rigo 2; per il Mod. 730/2017, redditi 2016, il rigo 11, 
Quadro 730-3; per il Mod Unico P.F. 2017 il rigo RN1 del Quadro RN, o il rigo LM8 del Quadro LM (per i 
contributi minimi) e/o il rigo RD11 del quadro RD; vanno inoltre computati gli emolumenti, pensioni, 
sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per i 
contributi socio assistenziali non permanenti e per le indennità di accompagnamento. 

Nel caso di reddito “zero” e/o nel caso in cui l’incidenza del canone annuo sul reddito – fascia a) e 
fascia b) – sia superiore al 90% alla domanda di contributo deve essere allegata: 

- dichiarazione del soggetto richiedente attestante la fruizione di assistenza economica da parte dei Servizi 
Sociali del Comune e/o dichiarazione relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al 
pagamento del canone;  

- nel caso in cui la fonte di sostegno economico sia un altro soggetto, indicazione delle generalità di 
quest’ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e 

 



l’ammontare del reddito percepito dall’intero nucleo familiare di appartenenza, che deve risultare 
sostenibile rispetto all’intervento economico effettuato. 

     3) – Formazione delle graduatorie - Entità del contributo 
          I richiedenti ammissibili a contributo vengono inseriti in due distinte graduatorie redatte per gruppi di 
reddito in ordine crescente: 

• Fascia “A” per coloro che hanno il requisito reddituale di cui alla lettera f) del precedente punto 1; 
• Fascia “B” per coloro che hanno il requisito reddituale di cui alla lettera g) del precedente punto 1. 

          Il contributo da erogare, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, è così calcolato: 
- per la Fascia “A”: corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% del reddito 

complessivo e comunque non potrà essere superiore a € 3.098,74 annui; 
- per la Fascia “B”: corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del reddito 

determinato ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 457/78 e s.m.i., e comunque non potrà essere superiore 
a € 2.324,06 annui. 

Non sarà prevista né applicata la maggiorazione di cui all’art. 2, comma 4, del D. M. 07.06.1999. 

            Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente 
registrato, al netto degli oneri accessori, o dall’imposta di registro versata. 

           Qualora dalle risultanze del bando si rilevassero necessità d’importo superiore a quello individuato 
dalla G. R. con la deliberazione n. 1468 del 02.08.2018, il Comune potrà ridurre in misura percentuale il 
contributo da assegnare, fermo restando che il contributo massimo erogabile dovrà consentire di soddisfare 
tutte le richieste degli aventi titolo al contributo stesso. 
 
Il contributo non sarà erogato qualora l’importo da liquidare dovesse essere inferiore ad € 30,00. 
 

     4) – Modalità di presentazione delle domande 
          Le domande di partecipazione, compilate su apposito modulo da ritirarsi presso l’Ufficio Servizi 
Sociali del Comune, sito in via San Lorenzo, n. 47, nonché disponibili sul sito web all’indirizzo 
www.comune.manfredonia.fg.it, con l’indicazione di tutti i dati richiesti (reddito, estremi del contratto di 
locazione, canone annuo, numero vani, superficie complessiva dell’alloggio, ecc.), dovranno essere 
presentate, entro e non oltre il giorno 11 settembre 2018: 

••••   direttamente all’Ufficio Servizi Sociali del Comune – va San Lorenzo, n. 47;  

••••   a mezzo raccomandata A/R (in tal caso farà fede la data del timbro postale); 

••••   tramite PEC al seguente indirizzo: servizisociali@comunemanfredonia.legalmail.it  
  
          NON SARANNO ACCOLTE LE DOMANDE CHE PERVERRANNO OLTRE TALE DATA. 
            

      5) – Documentazione richiesta 
          Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1. Copia del documento d’identità del richiedente che sottoscrive la domanda; 
2. Copia dell’attestazione anagrafica di cittadino dell’Unione Europea (per i cittadini dell’Unione 

Europea); 
3. Carta di soggiorno o permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari); 
4. Copia del contratto di locazione regolarmente registrato; nell’eventualità in cui nel corso dell’anno 

2016, per la conduzione dello stesso alloggio, sia stato rinnovato il contratto di locazione scaduto o, 
in caso di variazione della residenza anagrafica, sia stato stipulato un nuovo contratto per un altro 
alloggio, al fine di ottenere il contributo anche per il periodo antecedente alla decorrenza del nuovo 
contratto, è necessario allegare alla domanda copia di ambedue i contratti di locazione regolarmente 
registrati; 

5. Copia della ricevuta di versamento dell’imposta annuale di registrazione per l’intero anno 2016, 
oppure copia della raccomandata con la quale il proprietario comunica l’applicazione della 
“Cedolare secca sugli affitti” entrata in vigore il 07.04.2011 (art. 3, comma 11, del decreto 
legislativo n. 23 del 14.03.2011); 

6. Copia della dichiarazione dei redditi  presentata nel 2017 (Mod. Certificazione Unica – Mod.730 – 
Mod. Unico) – periodo d’imposta 2016 di tutti i componenti il nucleo familiare; 

7. Scheda riepilogativa della situazione reddituale del nucleo familiare riferita all’anno 2016 dei redditi 
percepiti, compresi gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi; sono esclusi i contributi socio 
assistenziali non permanenti e le indennità di accompagnamento; 

8. Attestazione ISEE rilasciata ai sensi del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 e s.m.i.; 
9. Copia del verbale rilasciato dalla Commissione Sanitaria Provinciale Invalidi Civili, attestante la 

percentuale d’invalidità del soggetto disabile (obbligatorio per i lavoratori autonomi); 
10. Dichiarazione del richiedente attestante il sostegno economico da parte dei Servizi Sociali del 

Comune e/o dichiarazione relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento 
del canone; 

      nel caso in cui la fonte di sostegno sia un altro soggetto, autocertificazione di quest’ultimo attestante              
la veridicità del sostegno fornito (solo per i nuclei familiari che hanno reddito “zero” e/o nel caso 
in cui l’incidenza del canone annuo sul reddito – fascia a) e fascia b) – sia superiore al 90%); 



11. Documentazione comprovante la particolare condizione di debolezza sociale dichiarata; 
12. Fotocopia del codice IBAN (nel caso in cui sia stata richiesta la modalità di pagamento con 

accredito). 
          
 6) – Esclusioni 
          Non possono partecipare al presente concorso i soggetti che, relativamente all’anno 2016, hanno: 
• titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell’assegnazione in proprietà di alloggio 

realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualsiasi forma concessi dallo 
Stato o da enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia perito o inutilizzabile; 

• richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, le detrazioni d’imposta previste per gli inquilini d’immobili 
adibiti ad abitazione principale; 

• beneficiato di contributi, con fondi del bilancio comunale, per il pagamento parziale del canone di 
locazione; 

• beneficiato del contributo a sostegno della “morosità incolpevole”. 
 
          Sono esclusi, altresì, i soggetti: 
• che, sempre relativamente all’anno 2016, hanno titolarità, assieme al proprio nucleo familiare, di diritto 

di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su alloggio adeguato alle esigenze 
del nucleo familiare, come definito dalla normativa regionale in materia, fatto salvo il caso in cui 
l’alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari 
l’inagibilità ovvero l’inabitabilità dell’alloggio; 

• richiedenti con vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con i locatori 
(padre/madre, figli, fratelli, suoceri, cognati, etc.). 

Non saranno ammesse a contributo le domande presentate da soggetti con reddito relativo 
all’intero nucleo familiare derivante da lavoro autonomo, o con reddito misto con una componente da 
lavoro autonomo, a meno che gli stessi versino in una delle seguenti situazioni di particolare debolezza 
sociale: 

- n. 3 figli minorenni a carico; 
- presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenne e/o di soggetto portatore di handicap; 
- nucleo familiare monogenitoriale; 
- separati o divorziati in particolari condizioni di disagio economico; 
- cessazione dell’attività nell’anno 2016 con reddito prodotto inferiore al canone annuo di locazione. 

 
7) – Controlli e sanzioni 

          Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 il Comune procederà ad idonei controlli, anche a 
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai richiedenti. Ferme restando le denunce alle 
Autorità competenti e le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal 
controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni o la falsità dei documenti 
presentati, il richiedente decade dal beneficio eventualmente ottenuto e l’Amministrazione Comunale 
agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite.  
 
          Resta fermo il principio che le somme dovute agli aventi diritto in relazione al presente bando saranno 
erogate ad avvenuta liquidazione del finanziamento da parte della Regione Puglia. 
 
          Tutti i dati comunicati dai richiedenti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e degli 
artt. 13 -14 del GDPR 2016/679.  
 
          Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si fa riferimento alla Legge n. 431/98, al 
Decreto del Ministro dei LL.PP. del 7.6.99 ed alla citata deliberazione della Giunta Regionale n. 1468/2018. 

Manfredonia, ______________ 
 
 
             IL DIRIGENTE                                                           L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI                                                                  
  Dott. Matteo OGNISSANTI                                                        Dott.ssa Noemi FRATTAROLO                               
                                                                                                                
 
 
                         
 
 

 



 
 AL COMUNE DI MANFREDONIA 

3° Settore - Servizi Sociali 
Ufficio Casa 

Via San Lorenzo, n. 47 

MANFREDONIA 
 

     
OGGETTO: RICHIESTA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER IL 

PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE (ART. 11 LEGGE 431/98) - ANNO 
2016. 

 

 Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________, nato/a 

a ____________________________________ il _____/_____/________, residente a MANFREDONIA 

in via/piazza ______________________________________________________, n. _________ - Codice 

Fiscale ________________________________________, tel. ________________________________ 

 Presa visione dell’Avviso pubblico del Comune di Manfredonia relativo all’oggetto, pubblicato in 
data ______________ e delle condizioni in esso riportate, 
 

C H I E D E 

la concessione del contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione, di cui all’art. 11 della 
legge n. 431/1998, relativo nell’anno 2016; 

 A tal fine, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 
per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e della decadenza dal beneficio eventualmente concesso 
sulla base delle dichiarazioni non veritiere, come indicato dall’art. 75 dello stesso D.P.R.                              
n. 445/2000, 

DICHIARA (1) 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 
□ di essere cittadino/a italiano/a; 
□ di essere cittadino/a dell’Unione Europea; 
□ di non essere cittadino/a dell’Unione Europea e di essere in possesso del titolo di soggiorno in corso di 
validità; 

□ che il reddito annuo complessivo per l’anno 2016 del proprio nucleo familiare, al lordo delle imposte e 

al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari, come risultante dalla scheda allegata al 

presente modulo, è di € _________________; 
□ che il totale delle persone componenti il proprio nucleo familiare è pari a n. _____; 
□ che nel proprio nucleo familiare sono presenti n. _____ figli a carico; 
□ che nel proprio nucleo familiare sono presenti n. _____ soggetti ultrasessantacinquenni; 
□ che nel proprio  nucleo familiare sono presenti n. _____ soggetti portatori di handicap (invalidità superiore 

al 66%); 
□ che il proprio nucleo familiare è monogenitoriale; 
□ che il proprio nucleo familiare ha una anzianità di formazione non superiore a due anni (giovane 

coppia – L. R. n. 10/2014, art. 5, p. a5); 
□ di essere separato/a o divorziato/a (L. R. n. 45/2017, art. 6, comma 4, lett. b); 

□ che nell’anno 2016 ha condotto in locazione, come abitazione principale, corrispondente alla propria 

residenza anagrafica, l’alloggio sito in Manfredonia, via/piazza ______________________________, 

n. _____, per mesi _____ con contratto di locazione regolarmente registrato in data ______________, 

al n. _____________; 



□ che il versamento dell’imposta di registro per l’anno 2016 è stato effettuato in data 

____________________ (da non indicare in caso di opzione per la cedolare secca); 

□ che è stata scelta l’opzione della cedolare secca; 

  Che il contratto di locazione è di tipo: 
□ Libero                                                                      □ Concordato (art. 2, comma 3, Legge n. 431/1998) 

□ che l’importo annuo del canone di locazione per l’anno 2016, al netto degli oneri accessori, è stato di   

€ _________________; 

□ che l’alloggio condotto in locazione non rientra nelle categorie catastali A1, A8 e A9: 

□ numero vani ________; 

□ superficie utile complessiva mq ________;  

     - ascensore                                                               - riscaldamento                 

      Solo nel caso in cui la superficie utile sia superiore a 95 mq.    
   
□ che il proprio nucleo familiare è costituito da 6 unità ed oltre; 
□  di trovarsi in una delle seguenti condizioni di debolezza sociale: 
     □  nucleo familiare costituito esclusivamente da ultrasettantacinquenni in condizioni di fragilità 

sociale (soggetto/i non autosufficiente/i o con gravi patologie, assenza di rete familiare, elevata 
incidenza del canone di locazione sul reddito, ecc.); 

     □  separato/a o divorziato/a in particolari condizioni di disagio economico;
 
 (1) Barrare le caselle interessate 
 

  Dichiara inoltre : 
� di non avere vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatore; 
� che nessuno dei componenti il proprio nucleo familiare ha ottenuto, fino all’anno 2016, l’assegnazione 

in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in 
qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia perito o 
inutilizzabile;  

� che nessuno dei componenti il proprio nucleo familiare è titolare, relativamente all’anno 2016, di 
diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su un alloggio adeguato 
alle esigenze del nucleo familiare, come definito dalla normativa regionale in materia, fatto salvo il 
caso in cui l’alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che 
dichiari l’inagibilità ovvero l’inabitabilità dell’alloggio; 

� che nessuno dei componenti il proprio nucleo familiare è assegnatario di alloggio di proprietà 
pubblica; 

� di non aver richiesto, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi prodotti nell’anno 2016, 
le detrazioni d’imposta previste per i conduttori di immobili adibiti ad abitazione principale;  

       Per i richiedenti a reddito “zero” e/o nel caso in cui l’incidenza canone/reddito sia superiore al 90% 

□ di avere ricevuto sostegno economico per il pagamento del canone di locazione relativo all’anno 2016 

da:______________________________________________________ (vedi documentazione allegata); 

       Solo per i lavoratori autonomi (condizioni di ammissione) 
� che il proprio nucleo familiare con reddito derivante, anche in parte, da lavoro autonomo, si trova in 

una delle seguenti situazioni di particolare debolezza sociale: 
□ n. 3 figli minorenni a carico; 
□ presenza di ultrasessantacinquenne e/o soggetto portatore di handicap; 
□ nucleo familiare monogenitoriale; 

NO SI SI NO 



□ richiedente separato o divorziato in particolari condizioni di disagio economico; 
□ cessazione dell’attività nell’anno 2016 con reddito prodotto inferiore al canone annuo di locazione. 

 
 Chiede che il pagamento del contributo eventualmente assegnato sia erogato tramite bonifico su conto 

corrente bancario o postale o carta prepagata ricaricabile, intestato o cointestato al/alla sottoscritto/a  con 
codice IBAN: __________________________________________________________________________; 

                          (condizione obbligatoria qualora il contributo concesso sarà superiore a € 999,99) 
 

            Allega i seguenti documenti: 
1. Copia non autenticata del documento d’identità; 
2. Copia dell’attestazione anagrafica di cittadino dell’Unione Europea (per i cittadini dell’Unione 

Europea); 
3. Carta di soggiorno o permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari); 
4. Copia del contratto di locazione regolarmente registrato; 
5. Copia della ricevuta di versamento della tassa di registro del contratto per l’intero anno 2016, 

oppure copia della raccomandata con la quale il proprietario dell’immobile comunica 
l’applicazione della “Cedolare secca sugli affitti” entrata in vigore il 07.04.2011 (art. 3, comma 
11, D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011); 

6. Copia della dichiarazione dei redditi presentata nel 2017 (Mod Certificazione Unica – Mod 730 – Mod. 
Unico) di tutti i componenti il nucleo familiare relativamente ai redditi prodotti nell’anno 2016; 

7. Scheda riepilogativa della situazione reddituale del nucleo familiare riferita all’anno 2016 dei 
redditi percepiti, compresi gli emolumenti, pensioni, sussidi, indennità, ad eccezione dei contributi 
socio assistenziali non permanenti e delle indennità di accompagnamento; 

8. Attestazione ISEE rilasciata ai sensi del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 e s.m.i.; 
9. Copia del verbale rilasciato dalla Commissione Sanitaria Provinciale Invalidi Civili, attestante la 

percentuale d’invalidità del soggetto disabile (obbligatorio per i lavoratori autonomi ); 
10. Copia della sentenza di separazione o di divorzio se nel nucleo familiare sono presenti soggetti separati 

legalmente o divorziati; 
11. Solo in caso di reddito “zero” e/o nel caso in cui l’incidenza del canone annuo di locazione sul 

reddito sia superiore al 90%: dichiarazione attestante il sostegno economico da parte dei Servizi 
Sociali del Comune e/o dichiarazione relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al 
pagamento del canone; nel caso in cui il sostegno economico è dato da altro soggetto, 
autocertificazione di quest’ultimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l’ammontare del 
reddito percepito;  

12. Fotocopia del codice IBAN (nel caso in cui sia stata richiesta la modalità di pagamento con accredito);  
13. Altra documentazione _______________________________________________________________________. 

Manfredonia, ___________________ 

                                                                                                             IL /LA RICHIEDENTE 

                                                                                             ____________________________________ 

 
CASO IN CUI IL DICHIARANTE NON SAPPIA O NON POSSA FIRMARE 

Il sottoscritto, Pubblico Ufficiale, attesta che la presente dichiarazione è stata resa in sua presenza  

dal dichiarante, identificato a mezzo di ___________________________________________ che non può 

firmare a causa di ____________________________________________________________. 

Manfredonia, __________________ 

                                                                                               ___________________________________    
                                                                                                  (firma per esteso del Pubblico Ufficiale)   
 
 



Eventuale delega a riscuotere (obbligatoria per chi non sa firmare da rilasciare in presenza del Pubblico 
Ufficiale). 

Il sottoscritto istante delega il/la Sig. ________________________________________________,  

nat___ il _____________________ a  _________________________________________ ivi residente in   

via _________________________________________ n. ______, rec. telef. _______________________ 

codice fiscale _________________________________________, alla riscossione del contributo che sarà 

eventualmente concesso. 

                    IL DELEGANTE                                                                         IL DELEGATO 

___________________________________                              ___________________________________                                                           
                                                                                                         (allegare copia documento d’identità)  
 

Informativa ai sensi degli artt. 13 -14 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale.  

I  dati  conferiti con la presente istanza/dichiarazione sono finalizzati allo sviluppo del procedimento amministrativo per la 

domanda di accesso al contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione. 

Il trattamento comporta operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è individuata rilevante finalità di interesse 

pubblico nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa. 

Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 

e dall’Allegato B del D. Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti 

appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679. 

Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, i dati personali 

dell’interessato saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono 

raccolti e trattati. 

Trasferimento dei dati personali 

I dati dell’interessato non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti 

all’Unione Europea. 

Diritti dell’interessato  

In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del 

Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune 

e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 

del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 

prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

L’interessato può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata a: 3° Settore – Servizi Sociali, all’indirizzo postale della 

sede legale o all’indirizzo mail: servizisociali@comune.manfredonia.fg.it 

Tali dati verranno comunicati ai soggetti che erogano la prestazione richiesta e ad ogni altro soggetto a cui si renda necessario 

comunicarli ai fini della corretta e completa istruttoria della pratica oggetto della presente. 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio pro-tempore. Il titolare è il Comune di Manfredonia. 

I dati acquisiti possono essere fatti oggetto di comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla vigente normativa, anche a 

soggetti esterni all’ente attuatore dell’intervento, che abbiano con questo contratto per l’elaborazione o la catalogazione di 

detti dati o che abbiano l’incarico di evadere le pratiche relative al cittadino cui si riferiscono i dati stessi, per conto dell’ente 

attuatore. I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche. 

 
 



Stampato 1 
SITUAZIONE REDDITUALE DEL NUCLEO FAMILIARE RIFERITA  ALL’ANNO 2016 

      N.B.: inserire tutti coloro che risultano nello stato di famiglia anagrafico nell’anno 2016, e frazioni dell’anno, con i relativi redditi anche se alla data              
della domanda deceduti o trasferiti in altra residenza. 

REDDITI PERCEPITI NELL’ANNO 2016 

(1)                                     

COGNOME E NOME 

(2)                 

Data di 
nascita 

(3
) 
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io
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 d
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(4)                                                                    

CODICE FISCALE 

 

(5)                           
Reddito da 

lavoro 
dipendente 

o equiparato 

 

(6)          
Reddito da 

lavoro 
autonomo                     

o assimilato 

(7)              
Reddito da 
fabbricati e 

terreni 

(8)                       
Pensioni a 

qualsiasi titolo 
percepite 
(pensione 

contributiva, 
pensione 
estera, 

pensione 
sociale, rendita 
INAIL  ecc..) 

(9)               
emolumenti, 
indennità e 

sussidi 
percepiti, 

compresi quelli 
esentasse 
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)  
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(11)                   
TOTALE 
REDDITI  

    € € € € €  € 

  R         

           

           

           

           

           

           

           

   (1)  Riportare cognome e nome di tutti i componenti del nucleo familiare                                                                                                                                                                                                                          TOTALE  
 
 

     (3)  Riportare la relazione di parentela:  R= richiedente;  CG= coniuge; F= figlio/figlia; P= padre; M= madre; CN= convivente; A= altro convivente a qualsiasi titolo 

     (9)  Non vanno considerati i contributi socio assistenziali non permanenti e le indennità di accompagnamento 

   (10)  Riportare “SÌ” se il componente del nucleo familiare è stato disoccupato nell’anno 2016 

                                                                                                                                                                                                        Firma del dichiarante 

                                                                                                                                                                                         _________________________________ 



Stampato 2 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
DICHIARAZIONE SOSTITUITIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________, nato/a 

a ____________________________________ il _____________, residente a ______________________ 

in via/piazza _______________________________________________, n. ________, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della 

decadenza dal beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000; 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000; 

DICHIARA 

□ di aver ricevuto, nel corso dell’anno 2016 sostegno economico da parte dei Servizi Sociali del 

Comune; 

□ che la fonte accertabile del reddito che ha contribuito, nell’anno 2016,  al pagamento del canone di 

locazione è la seguente: _____________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________________________ 
(1)

. 

Manfredonia, lì ________________ 

                                                                                                                      IL/LA DICHIARANTE 

                                                                                               ____________________________________ 

 
 (1)

 Nel caso in cui la fonte di sostegno economico per il pagamento del canone di locazione sia un 

altro soggetto, il richiedente deve indicare le generalità di quest’ultimo ed allegare 
autocertificazione del medesimo  che attesti la veridicità del sostegno fornito e l’ammontare del 
reddito percepito. 

 
CASO IN CUI IL DICHIARANTE NON SAPPIA O NON POSSA FIRMARE 

Il sottoscritto, Pubblico Ufficiale, attesta che la presente dichiarazione è stata resa in sua presenza  dal 

dichiarante, identificato a mezzo di ______________________________________________ che non può firmare 

a causa di __________________________________________________________. 

Manfredonia, lì ___________________ 

                                                                                                                           ___________________________________    

                                                                                                                               (firma per esteso del Pubblico Ufficiale)   

Dichiarazione da presentare solo nel caso in cui il reddito complessivo 
del  nucleo familiare sia pari a “zero” e/o nel caso in cui l’incidenza del 
canone annuo - fascia a) e fascia b) - sul reddito sia superiore al 90%.         
 



Stampato 3 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

DICHIARAZIONE SOSTITUITIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________, nato/a 

a ____________________________________ il _____________, residente a ______________________ 

in via/piazza _______________________________________________, n. ________, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci;  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000; 

DICHIARA 

⇒⇒⇒⇒ che  nell’anno 2016 ha fornito sostegno economico per il pagamento del canone di locazione, per un 

importo pari ad € _______________, al sig./alla sig.ra _____________________________________, 

nato/a a ____________________________ il __________________; 

⇒⇒⇒⇒ che il reddito percepito dal proprio nucleo familiare, nell’anno 2016, ammonta complessivamente ad  

€ ________________, come da dichiarazione dei redditi o analoga documentazione allegata (1); 

⇒⇒⇒⇒ che tale reddito, detratta la somma anzidetta corrisposta al sig. _________________________ a titolo 

di sostegno economico, è adeguato rispetto alle esigenze del proprio nucleo familiare. 

Manfredonia, lì ________________ 
 
                                                                                                                IL /LA DICHIARANTE 

                                                                                               _____________________________________   

                                                                                                 (Allegare copia del documento d’identità) 
 
 
(1) Allegato: Certificazione Unica/Mod 730/Modello Unico - anno 2017 
 
 

CASO IN CUI IL DICHIARANTE NON SAPPIA O NON POSSA FIRMARE 

Il sottoscritto, Pubblico Ufficiale, attesta che la presente dichiarazione è stata resa in sua presenza  

dal dichiarante, identificato a mezzo di ___________________________________________ che non può 

firmare a causa di ____________________________________________________. 

Manfredonia, lì ________________ 

                                                                                                                           
_____________________________________    

                                                                                                     (firma per esteso del Pubblico Ufficiale)   

 


