
Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

BANDO - ANNO 2021 – PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DAL FON-
DO NAZIONALE PER IL  SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
ISTITUITO AI SENSI DELL’ART. 11 DELLA LEGGE 09.12.1998 N. 431 E DAL DECRETO
DEL MINISTERO LAVORI PUBBLICI DEL 07.06.1999. 

Le domande di partecipazione al bando dovranno pervenire entro e non oltre il 31/01/2022.

ART. 1) FINALITA’ 

Ai sensi dell’art.11 della Legge 09.12.1998 n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad
uso abitativo” viene indetto un concorso pubblico per la presentazione delle richieste di contributi integrati-
vi, in attuazione delle direttive impartite dalla R.A.S. con deliberazione della Giunta Regionale n. 37/40 del
09.09.2021 

ART. 2) DESTINATARI DEI CONTRIBUTI 

Destinatari dei contributi sono i cittadini residenti, titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di uni -
tà immobiliari di proprietà privata, site nel Comune di Sant’Antioco e occupate a titolo di abitazione princi-
pale o esclusiva.

1) La residenza anagrafica nel comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda;

2) Per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

 La locazione deve:

- risultare da un contratto (redatto in forma scritta) regolarmente registrato di un alloggio adibito ad abita-
zione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;

- sussistere al momento della presentazione della domanda;

- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto.

SONO ESCLUSI: 

A) I titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9. 

B) I nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso
o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 13/89,
sito in qualsiasi località del territorio nazionale. 

C) I nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il se-
condo grado, o tra coniugi non separati legalmente.



ART. 3) REQUISITI REDDITUALI 

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti ex art. 1, comma 1 e art. 2,
comma 3 del Decreto del 7 Giugno 1999 come integrati con il Decreto del Ministero della Mobilità sostenibi -
le n. 290 del 19/07/2021: 

a) FASCIA A: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni mi-
nime INPS € 13.405,08, rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superio-
re al 14%. - l’ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l’incidenza
del canone sul valore ISEE - l’ammontare del contributo non può essere superiore a € 3.098,74;

b) FASCIA B: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per
l’accesso all’edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.573,00 rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del cano -
ne annuo corrisposto è  superiore  al  24% -  l’ammontare  del  contributo non può essere superiore  ad €
2.320,00; 

c) FASCIA COVID: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 35.000,00 rispetto al
quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% - l’ammontare del contri -
buto non può essere superiore ad € 2.320,00;

Per l’ammissione alla fascia COVID, ai sensi dell’art. 1 comma 4 del DM n. 290 del 19.07.2021, i richiedenti
devono autocertificare di aver subito, in ragione dell’emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito
IRPEF superiore al 25%. La riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso ISEE corrente o, in
alternativa, mediante confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020.

Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente così come risulta composto anagrafica-
mente alla data di pubblicazione del presente bando. In caso di coabitazione di più nuclei familiari deve es -
sere presentata una sola domanda di contributo. 

ART. 4) DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO 

L’entità del contributo viene fissato nel rispetto dei limiti massimi: 

- € 3.098,74 per la fascia A

- € 2.320,00 per la fascia B

- € 2.320,00 per la fascia COVID.

 L’ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra canone annuo effettivo al netto degli oneri
accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all’ISEE del beneficiario.

Il  canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l’anno
corrente, al netto di eventuali oneri accessori. 

Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell’ISEE mentre per la fascia B e la fascia COVID è
pari al 24% dell’ISEE.

Per determinare il contributo (C) pertanto occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile
(C=CA-CS). Se il contributo così come determinato è superiore alle soglie massime, il contributo riconoscibi-
le è pari a dette soglie altrimenti è pari al valore calcolato. 



ART. 5) CUMULABILITA’ CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE 

Si premette che la non cumulabilità del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazio -
ne, con altre misure, nazionali e/o regionali, destinate al ristoro del canone di locazione, determina la ridu-
zione dell’erogazione del contributo del fondo, della quota pari a quella riconosciuta per l’altra misura o vi -
ceversa determina la riduzione della quota o dell’altra misura del valore riconosciuto per il Fondo in argo -
mento. 

Reddito / pensione di cittadinanza 

Come disposto all’art. 1, comma 6 del Decreto n. 290 del 19.07.2021 “i contributi concessi ai sensi del pre -
sente Decreto n. 290 non sono cumulabili con la quota destinata all’affitto del cd. Reddito di cittadinanza di
cui al decreto legge 28.01.2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla L n.26 del 28.03.2019 e s.m.i., come
stabilito dall’art 1, comma 5, del decreto ministeriale del 12.08.2020. 

Pertanto i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all’INPS la lista dei beneficia -
ri, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all’affitto”.

Fondo inquilini morosi incolpevoli 

Alla luce di quanto disposto dall’art. 1, comma 7, del DM n. 290 del 19.07.2021 le risorse possono essere
utilizzate ottimizzandone l’efficienza, anche in forma coordinata con le risorse del fondo inquilini morosi in -
colpevoli, pertanto le risorse dei due fondi possono essere tra loro cumulate.

Si rileva che il fondo perduto previsto dall’art. 9 quater, del decreto-legge del 28 ottobre 2020, n. 137 non ha
alcuna rilevanza sul Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. 

ART. 6) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande potranno essere presentate, esclusivamente on-line, al seguente indirizzo: 

https://servizionline.comune.santantioco.su.it/sportelloweb/procedimenti/lista

entro e non oltre il  31/01/2022.

La domanda di partecipazione al presente bando deve essere compilata in ogni sua parte. Alla domanda di
contributo dovrà essere obbligatoriamente allegata, PENA L’ESCLUSIONE, la seguente documentazione: 

1)  Attestazione ISEE corrente o ordinario ;

2)  Copia del contratto di locazione regolarmente registrato

3) Copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione unitamente alle ricevute di pagamento della
tassa annuale dello stesso in corso di validità (Mod. F 23 o Mod. RLI) o, in alternativa comunicazione da par-
te del proprietario dell’alloggio che attesta la scelta del metodo “cedolare secca” per il pagamento delle im -
poste sul contratto di locazione.

3) Copia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità) e copia del codice fiscale; 

4) Regolare titolo di soggiorno (solo per gli extracomunitari) 

5) Dichiarazioni fiscali 2021/2020 (solo per la fascia COVID in mancanza dell’ISEE corrente).

Qualora l’istanza non venga presentata dal beneficiario, occorre allegare la delega di trasmissione istanza. 

https://servizionline.comune.santantioco.su.it/sportelloweb/procedimenti/lista


ART. 7) GRADUATORIA

La graduatoria sarà redatta per fasce A, B e COVID La graduatoria si potrà visionare sul sito internet del Co-
mune al seguente indirizzo:

Le eventuali istanze di revisione dovranno essere presentate nel tempo stabilito di 10 gg, dalla pubblicazio-
ne della graduatoria provvisoria. 

ART. 8) MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il Comune provvederà al pagamento del contributo successivamente all’accreditamento delle risorse da par -
te della R.A.S. Ai fini della liquidazione del contributo i beneficiari sono obbligatoriamente tenuti a presenta-
re online, pena la decadenza del beneficio le ricevute dei pagamenti effettuati o la dichiarazione sostitutitva
ai sensi degli art 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal proprietario dell’immobile che attesta la regola-
rità del pagamento del canone.

ART. 9) ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 

Si avverte fin d’ora che, nel caso in cui le risorse attribuite da parte della Regione Sardegna, Assessorato
LL.PP., non fossero sufficienti a coprire il fabbisogno, come sopra determinato, i contributi verranno ridotti in
misura proporzionale fra tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A,B e COVID.

ART. 10) CONTROLLI E SANZIONI 

Ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000, spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei control -
li, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese. L’Amministrazione comunale agirà per il recu -
pero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Si ricorda, che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. , chi rilascia dichiara-
zioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dalla normativa citata in materia di autocertifica-
zione è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmen -
te conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. In caso di presenta-
zione di dati incompleti o non corrispondenti a quanto emerso dalle verifiche compiute in sede di controllo,
la domanda potrà essere esclusa anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva. 

ART. 11) COMUNICAZIONI 

A seguito della pubblicazione della graduatoria, provvisoria e definitiva, non saranno effettuate comunica-
zioni personali all’indirizzo dei singoli interessati circa l’eventuale esclusione od inserimento in graduatoria.

ART. 12) NORME FINALI 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si  fà riferimento alla Legge 431/98 e DPR
445/2000 nonché ai relativi decreti di attuazione. 



ART. 13) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 196/03 “Codice in materia dei dati personali” e del Regolamento UE 2016/679, saran -
no trattati e utilizzati per i fini connessi all’espletamento della procedura in oggetto dal Comune di Sant’Anti -
oco.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure
richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comporta -
re l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli al -
tri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli pre-
visti dalla vigente normativa.

Sant’Antioco, Lì 21/12/2021

Il Responsabile del Settore Politiche Sociali

Dott.ssa Antonella Serrenti 


