CITTA’ DI ARPINO
Provincia di Frosinone
==========================================================
ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

AVVISO PUBBLICO
SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA’ 2014.
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE
DEI CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI ALL’ANNO 2013.
SI RENDE NOTO
Che sono aperti i termini per presentare domanda di contributo per l'integrazione del canone
di locazione.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO
A pena di esclusione, possono presentare domanda per beneficiare dei contributi
integrativi per il pagamento dei canoni di locazione relativi all’anno 2013, i soggetti che alla
data di pubblicazione del presente bando, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) Cittadinanza italiana o di uno stato aderente all’Unione Europea;
b) Cittadinanza di uno Stato non aderente all’Unione Europea se munito del permesso di
soggiorno o carta di soggiorno ai sensi della Legge 6 marzo 1998 n. 40 e del Decreto
legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche ed integrazioni e, secondo
quanto disposto dall’art. 11, comma 13 della Legge n. 133/2008, in possesso del
certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da
almeno cinque anni nella Regione Lazio alla data di pubblicazione del bando comunale
di concorso per l’accesso al contributo; l’iscrizione nei registri anagrafici della
popolazione residente deve essere continuativa al fine di maturare il requisito dei dieci
anni nel territorio nazionale o dei cinque anni nella Regione Lazio. Il certificato storico
di residenza potrà essere sostituito, in sede di domanda, dalla dichiarazione sostitutiva
della certificazione storica di residenza;
c) Residenza anagrafica nell’immobile e nel Comune di Arpino nell’anno 2013;
d) Titolarità del regolare contratto di locazione ad uso abitativo di un alloggio di
proprietà privata, con esclusione degli alloggi appartenenti alle categorie catastali
A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10 o pubblica con esclusione degli alloggi ERP, purchè
regolarmente registrato ed in regola con le registrazioni annuali, intestato al
richiedente o ad un componente il proprio nucleo familiare.
e) Non avere ottenuto per la stessa annualità, l’attribuzione di altro contributo per il
sostegno alla locazione da parte di Enti Locali, Associazioni, Fondazioni o altri
Organismi;
f) Essere in regola con il pagamento del canone di locazione per l’anno 2013 o per
eventuali frazioni di anno;
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g) Appartenere ad una delle seguenti categorie di cittadini in condizioni di particolare
debolezza sociale (così come disposto nell’art. 7 della delibera RL n. 533 del
5/08/2014):
• titolari di pensione;
• lavoratori dipendenti e assimilati;
• lavoratori sottoposti a procedure di mobilità o licenziamento nel corso dell’anno a cui
si riferisce il canone di locazione dichiarato e che alla data di pubblicazione del bando
comunale siano ancora in attesa di occupazione;
• famiglie numerose mono reddito con almeno tre figli a carico.
(Spetta al Comune calcolare il reddito del nucleo familiare adottando il metodo
ISEEfsa (indicatore della situazione economica equivalente per il fondo sociale affitti).

IL BANDO PUBBLICO INTEGRALE “SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE” E’ IN VISIONE
SUL SITO (www.comune.arpino.fr.it) O PRESSO L’UFFICIO SERVIZI SOCIALI DEL
COMUNE DI ARPINO.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TERMINI

Le domande di partecipazione al Bando dovranno essere compilate unicamente su
modulo appositamente predisposto e distribuito dall'Ufficio Servizi Sociali.
Le domande, corredate degli allegati indicati nel bando, dovranno essere presentate presso
l'Ufficio Protocollo del Comune di Arpino nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
12,30 e nei giorni di martedì e giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00, oppure fatte
pervenire a mezzo posta raccomandata A.R. (farà fede il timbro postale) da inviare al comune
di Arpino - Ufficio Servizi Sociali, Via dell'Aquila Romana n. 2 - 03033 Arpino (Fr) entro e
non oltre le ore 13,00 del giorno venerdì 24 ottobre 2014
Arpino, lì 25 settembre 2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Franca Sacchetti
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