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BANDO DI CONCORSO 
Anno 2019   

  

Erogazio e di o tri uti i tegrativi a valere sulle risorse asseg ate al Fo do azio ale di sosteg o per l’a esso alle 
a itazio i i  lo azio e di ui all’arti olo 11 della Legge 09.12.1998 n° 1 Dis ipli a delle lo azio i e del rilas io 
degli i o ili adi iti ad uso a itativo . 

Approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n° 66 del 15.11.2019   

Ai sensi e per gli effetti della Legge 09.12.1998 n°  Dis iplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad 

uso a itativo  a ti olo  o a , vie e i detto u  a do di o o so pu li o pe  la a olta delle do a de di 
contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale di sosteg o pe  l’a esso alle a itazio i i  
lo azio e i  attuazio e della Deli e a di Giu ta Regio ale °  del . .  he appli a le disposizio i dell’a ti olo 
11 della Legge 431/1998 e successive integrazioni e del D.M.LL.PP del 07.06.1999 e approva il Regola e to pe  
l’e ogazio e dei o t i uti i teg ativi pe  il paga e to del a o e di lo azio e ed i e uisisti i i i dei o dutto i . 

Al concorso possono partecipare i cittadini titolari di contratti di locazione per uso abitativi interessati ad un 

contributo integrativo per il pagamento dei canoni dovuti ai proprietari degli immobili. 

  

1.     DESTINATARI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

“o o a essi all’e ogazio e dei o t i uti i soggetti he alla data della p ese tazio e della do a da sono in 

possesso dei seguenti requisiti: 

  

a)            ittadi a za italia a o di u o “tato ade e te all’U io e Eu opea. Il ittadi o di u o “tato o  ade e te 
all’U io e Eu opea  è ammesso se in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel 

territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (art. 11 comma 13 – L. 133/08); 

b)            eside za a ag afi a el Co u e di To o e ell’alloggio lo ato pe  il uale si hiede il o t i uto; 

c)            non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, del diritto di proprietà, 

comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo stesso, ai sensi 

dell’a ti olo  lette a  della L.R. ° /  e su cessive modifiche ed integrazioni; 

d)            titolarità di un reddito complessivo annuo del nucleo familiare anagrafico: 

                        d1 -         imponibile, inferiore o uguale alla somma di Euro 13.338,26 o ispo de te all’i po to di due 
pensioni minime INPS, ispetto al uale l’i ide za del a o e di lo azio e sia o  i fe io e al %; 

  

ovvero 

                        d2 -         imponibile complessivo non superiore ad Euro 15.137,18, pari a quello determinato dalla Regione 

Molise per l’asseg azio e degli alloggi di edilizia eside ziale pu li a, con incidenza del canone di 

locazione rispetto al reddito imponibile del nucleo familiare non inferiore al 24%; 

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o soggetti con invalidità 

superiore ai 
2
/3, i limiti di reddito sopra indicati sono innalzati del 25%. 
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Il eddito da assu e e a ife i e to è uello isulta te dall’ulti a di hia azio e dei edditi valida ai fi i fis ali 
prima della data di emanazione del presente bando ed il valore del canone annuo è quello risultante dal 

contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, aggiornato ai fini del pagamento 

dell’i posta di egist o. 

  

e)            non aver usufruito di altri contributi pubblici concessi per le stesse finalità (I percettori del Reddito di 

ittadi a za posso o, pe  l’a o , p ese ta e i hiesta del o t i uto di ui all’a t.  della legge 
431/1998, solo per le mensilità non oggetto del Reddito di cittadinanza); 

f)            titola ità di u  o t atto di lo azio e, stipulato ai se si dell’o di a e to vige te e egola e te egist ato 
p esso l’uffi io del Regist o, pe  u  alloggio sito el o u e di To o e desti ato ad uso a itativo p i a io; 

g)            canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, non superiore a Euro 413,17; 

h)            conduzione di un appartamento di civile abitazione iscritto al N.C.E.U. che non sia classificato nelle 

categorie A/1, A/8 e A/9. 

I requisiti suddetti dovranno essere rife iti a tutti gli utilizzato i dell’alloggio. 

Ai fini della verifica della situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare dovrà essere resa apposita 

dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n°445. 

  

2.     MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di partecipazione devono essere presentate, in forma di dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 

. .  ° , o pilate u i a e te su oduli p edisposti dal Co u e di To o, di etta e te p esso l’Uffi io 
Protocollo del Comune nei giorni feriali dal lunedì al sabato dalle 9,00 alle 13,00 o con Raccomandata A.R. 

indirizzata al Sindaco del Comune di Toro inderogabilmente entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione 

del presente bando. 

  

Le domande presentate o pervenute dopo la scadenza di cui sopra sono escluse dal concorso, intendendosi valide 

le domande pervenute per posta con data di partenza nei termini, quale risulta dal timbro postale. 

I richiedenti dovranno compilare il modulo predisposto dal Comune di Toro fornendo informazioni relative a: 

a)     dati anagrafici del richiedente e del suo nucleo familiare; 

b)    il possesso dei requisiti di cui al punto 1) del presente bando; 

c)     l’a o ta e del a o e di lo azio e e gli est e i elativi al o t atto; 
d)    l’a o ta e del eddito o plessivo a uo dell’i te o u leo fa ilia e; 
e)     l’i di izzo o la te pestiva o u i azio e della va iazio e di i di izzo, se dive so dalla eside za, al uale 

inviare tutte le comunicazioni. 

  

Si invitano i cittadini interessati a verificare attentamente la corrispondenza dei dati che saranno da loro dichiarati 

con la documentazione in loro possesso. A questo proposito si informano i cittadini interessati che oltre alle 

sa zio i pe ali p eviste dall’a t.  del D.P.R. / /  °  qualora da eventuali controlli emerga la non 

veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti decadranno dai benefici eventualmente 

ottenuti ( art. 75 del D.P.R. n° 445/2000). 

Ai se si dell’a t.  del D.P.R. . .  °  l’eve tuale attestazio e dell’ ha di ap psi o-fisico permanente di 

ui all’a t.  o a  della L. /  o l’attestazio e dell’i validità supe io e al %, o  posso o esse e sostituiti 
da altro documento. 

Il richiedente dovrà altresì dichiarare di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, 

potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite anche attraverso il 

confronto dei dati in possesso degli uffici competenti e del sistema informativo del Ministero delle finanze. 

Il richiedente esprime altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli sensibili ai 

sensi del D.Leg.vo n. 196/2003.  



3.     ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE  

Il Comune entro tre ta gio i dalla data di s ade za del a do p o ede all’ist utto ia delle do a de pe ve ute e 
formula le graduatorie provvisorie degli ammissibili in base alle due classi di reddito su cui si articolerà la 

concessione del contributo. 

Le graduatorie relative alle due fas e di eddito pu to  lette a d  e d  so o fo ulate sulla ase dell’o di e 
de es e te dell’i ide za del a o e di lo azio e sul eddito del u leo fa ilia e, assu e do il valo e del 
rapporto alla seconda cifra decimale arrotondata per difetto, e sulla base del reddito pro-capite del nucleo 

familiare più basso. 

Nell’a ito di ias u a lasse di eddito so o att i uiti, spe ifi ata e te, i segue ti pu teggi: 

  

A)    nucleo familiare con reddito inferiore o uguale a Euro 13.338,26 di cui al punto 1-lettera d1: 

A1 -  con una incidenza del canone annuo di locazione superiore al 14% sul reddito complessivo      annuo 

imponibile, si assegna 1 punto per ogni 2 punti percentuali interi superiori al 14% e comunque fino a 

un massimo di 8 punti; 

            A2 -    con reddito annuo imponibile complessivo pro-capite del nucleo familiare: 

fino a   1.617,54                          punti 5 

da        1.617,54   a   3.235,09 punti 4 

da        3.235,10   a   4.852,63      punti 3 

da        4.852,64   a   6.470,17      punti 2 

da        6.470,18  a    8.087,72      punti 1 

oltre    8.087,72                          punti 0 

B)    nucleo familiare con reddito convenzionale inferiore o uguale a Euro 15.137,18 di cui al punto 1) - lettera d2: 

                  B1 -   con una incidenza del canone annuo di locazione superiore al 24% sul reddito complessivo annuo 

convenzionale, si assegna 1 punto per ogni 2 punti percentuali interi superiori al 24% e comunque fino 

a un massimo di 8 punti; 

                    B2 -   con reddito annuo imponibile complessivo pro-capite del nucleo familiare: 

fino a   1.617,54                          punti 5 

da        1.617,54   a   3.235,09 punti 4 

da        3.235,10   a   4.852,63      punti 3 

da        4.852,64   a   6.470,17      punti 2 

da        6.470,18  a    8.087,72      punti 1 

oltre    8.087,72                          punti 0 

Nella graduatoria di spettanza, a parità di punteggio, saranno collocate prima le domande che evidenziano un 

reddito del nucleo familiare più basso. 

Le g aduato ie p ovviso ie so o affisse all’al o p eto io pe   gio i o se utivi, e t o i uali posso o esse e 
presentati al comune ricorsi o eventuali richieste di rettifica del punteggio. Nei 15 giorni successivi alla scadenza 

del termine sopra indicato, il Comune, esamina le opposizioni, approva le graduatorie definitive, che sono affisse 

all’al o p eto io, e le t as ette alla Regio e pe  o se ti e la ipa tizio e dei o t i uti. 

4.     ENTITÀ E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 

1)     L’e tità del ontributo integrativo, per il pagamento del canone, da concedere annualmente a ciascuno dei 

u lei fa ilia i ollo ati elle g aduato ie, vie e dete i ato i  isu a tale da idu e l’i ide za del a o e 
sul reddito, secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con una elevata percentuale di 

incidenza del canone sul reddito e con redditi pro-capite bassi, nonché con riferimento ai seguenti criteri: 

 per i nuclei familiari in possesso di un reddito imponibile annuo complessivo inferiore o uguale a 

Euro 13.338,26 o ispo de te a due pe sio i i i e INP“ l’i ide za del a o e di lo azio e sul 
reddito va ridotta al 14% ed il contributo da assegnare non può, comunque, essere superiore a 

Euro 3.098,74 annuo; 

 per i nuclei familiari in possesso di un reddito complessivo annuo imponibile inferiore o uguale a 

Euro 15.137,18 o ispo de te all’i po to egio ale vige te pe  l’a esso all’edilizia eside ziale 
pu li a sovve zio ata l’i ide za del a o e di lo azio e sul eddito va idotta al % ed il 

contributo da assegnare non può, comunque, essere superiore a Euro 2.324,06; 
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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Anno 2019 

Ri hiesta di o tri uto i tegrativo a valere sulle risorse asseg ate al Fo do azio ale di sosteg o per l’a esso alle 
abitazioni in locazione. (Art. 11 Legge 431/1998) 

......l.... Sottoscritt... ............................................................................................................... nat...... a 

................................................................................ il ........................................ residente nel comune di Toro in Via 

................................................................. n°............ tel………………………….. chiede di partecipare al concorso indetto da 

codesto comune con bando del ......................... a tal fine, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n°445, recante il testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, 

  

D I C H I A R O  

a)       

  di essere cittadino italiano; 

ovvero 

  di essere cittadino dello Stato (indicare lo Stato) .............................................. aderente all’U io e 
Europea; 

ovvero 

  di esse e ittadi o dello “tato i di a e lo “tato  ............................................. o  ade e te all’U io e 
Europea e di essere residente: 

   da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero di almeno cinque anni nella medesima regione; 

b)      

  di esse e eside te el o u e di To o ell’alloggio lo ato pe  il uale hiede il o t i uto; 

c)       

  che il mio nucleo familiare, così come risulta dai registri anagrafici del Comune di Toro, è composto da: 

n° 
Progr. 

COGNOME NOME DATA NASCITA LUOGO DI NASCITA 

1 

Il/la richiedente       

2         

3         

4         

5         

6         

7         
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d)      

  che io stesso e i componenti il mio nucleo familiare, come indicato nel presente modulo di domanda, non 

sono titolari di diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato
(1)

 

alle esige ze del u leo stesso, ai se si dell’a t.  lett.  della L.R. . /  e su essive odifi he ed 
integrazioni; 

e)      

  che il reddito a uo del suddetto u leo fa ilia e, uale isulta dall’ulti a di hia azio e dei edditi valida 
ai fini fiscali prima della data di emanazione del presente bando, è il seguente: 

n° 
Prog.* 

In caso di pensione 
specificare la categoria 

Da lavoro 
dipendente o pensione 

Da lavoro 
autonomo o assimilato 

Da Terreni 
e/o fabbricati 

TOTALE 

    € € € € 

    € € € € 

    € € € € 

    € € € € 

    € € € € 

(*)  indicare i soggetti titolati del reddito, riportando il numero progressivo utilizzato nel quadro dei componenti il nucleo familiare 

  

note:________________________________________________________________________         

        ________________________________________________________________________ 

f)      

  che nel mio nucleo familiare sono presenti soggetti con handicap permanente o invalidità superiore al 

66% (allegare certificato); 

  che nel mio nucleo familiare sono presenti soggetti ultrasessantacinquenni; 

g)      

  di esse e titola e di u  o t atto di lo azio e ad uso a itativo p i a io, pe  l’alloggio sito el Co u e di 

Toro in Via ............................................................................. n°..............., stipulato ai sensi 

dell’o di a e to vige te e egola e te egist ato p esso l’uffi io del Regist o di 

................................................. al n° .............................. in data ................................ da cui risulta: data 

inizio locazione .................................. data scadenza ................................... e durata del contratto 

.......................................................; 

  

ovvero 

  di ave  stipulato, a seguito di p ovvedi e to di ilas io dell’i o ile, e t o i te i i di p ese tazio e 

della p ese te do a da e pe  l’alloggio sito el o u e di To o i  Via 

...................................................................... n°............. un nuovo contratto di locazione ad uso abitativo 

o  le odalità p eviste dalla legge . /  p esso l’Uffi io del Regist o di 

................................................. al n° ............................ in data ......................... da cui risulta: data inizio 

locazione .................................... data scadenza ................................. e durata del contratto 

.................................................................; 



 

  i posta o  ve sata appli azio e Cedola e se a  allega e ota del p op ieta io o  la uale o u i a 
l’appli azio e della Cedola e se a ; 

 

h)        

  che il canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, ammonta a 

Euro............................................; (allegare ultima quietanza) 

i)        

  he l’appa ta e to di ivile a itazio e di ui al p e ede te pu to g  is itto al N.C.E.U. o  è lassifi ato 
nelle categorie A/1, A/8 e A/9; 

j)       

  di non aver usufruito di altri contributi pubblici concessi per le stesse finalità; 

ovvero     

  di percepire il Reddito di cittadinanza dal mese di _____________________ 2019; 

 

C H I E D O  

che tutte le comunicazioni che lo riguardano relative al presente concorso siano effettuate al seguente indirizzo: 

................................................................................................ tel. n°.......................................... 

(Da indicare solo se diverso da quello di residenza) 

A L L E G O  

alla presente domanda i seguenti documenti: 

1.     ..................................................................................................................... 

2.     ..................................................................................................................... 

3.     ..................................................................................................................... 

4.     ..................................................................................................................... 

Io sottos itt........, o sapevole delle espo sa ilità pe ali he i assu o, ai se si dell’a ti olo  del D.P.R. / / 0 n° 445, per 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro di aver compilato il presente modulo, e che quanto in esso espresso è vero ed è 

documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti. 

Dichiaro, altresì, di essere a conoscenza che, nel caso di erogazione del contributo da me richiesto, potranno essere eseguiti 

controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite anche attraverso il confronto dei dati in possesso degli uffici 

competenti e del sistema informativo del Ministero delle finanze. 

Il sottoscritto, se utilmente collocato in graduatoria, è consapevole che ai fini della continuità del contributo, i requisiti dichiarati e 

accertati dovranno permanere per il periodo complessivo del contributo stesso e si impegna a comunicare tempestivamente 

qualsiasi variazione concernente la presente dichiarazione che dovesse verificarsi, fermo restando che la mancanza di dette 

o u i azio i laddove gli a e ta e ti d’uffi io di ost i o u a situazio e odifi ata, o po te à la de ade za dal o t i uto ed 

og i alt a eve tuale azio e e sa zio e o segue ti alla atu a dell’o issio e stessa. 

.......l........ sottoscritt........ esprime inoltre il suo consenso al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli sensibili ai sensi del 

D.Leg.vo n. 196/2003.  

  

  

Toro, lì                      _________________________                        _________________________________ 
(data)                                                                                    (firma) 

  
  



  COMUNE DI TORO (CB) 

 

INFORMATIVA ai sensi D. Lgs 196/2003, regolamento U.E. 2016/679 e D. Lgs 101/2018 

 

In relazione ai dati personali in possesso di questo Ente, a seguito della domanda presentata dalla S.V. per 

ottenere un o t i uto pe  il paga e to del a o e di lo azio e di ui all’a t.  della Legge / , o  
documentazione allegata, nonché agli ulteriori dati personali di cui questo Ente potrà entrare in possesso 

per la formazione della graduatoria, La informiamo di quanto segue:  

 
1. Finalità del trattamento dei dati: 

il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa formazione della graduatoria e alla 

ve ifi a dei e uisiti, o  l’osse va za delle disposizio i di legge e di egola e ti i  ate ia; 
2. Modalità del trattamento dei dati: 

il t atta e to è ealizzato pe  ezzo delle ope azio i o o plesso di ope azio i i di ate ell’a t.  lett. 

a) T.U. sulla privacy; il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento; 

3. Conferimento dei dati: 

il conferimento di dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello 

svolgimento delle attività di cui al punto 1; 

4. Rifiuto di conferimento di dati: 

l’eve tuale ifiuto da pa te dell’i te essato di o fe i e dati pe so ali o po ta l’i possi ilità di 
adempiere alle attività di cui al punto 1; 

5. Comunicazione dei dati: 

i dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere 

comunicati ad Uffici ed Enti pubblici per attività connesse con il corretto adempimento di quanto 

indicato al punto 1, nonché a soggetti privati, ma in tal caso solo se la comunicazione è prevista da 

norma di legge o di regolamento; 

6. Diffusione dei dati: 

i dati pot a o esse e diffusi solo edia te le p es itte pu li azio i ell’al o p eto io o u ale; 
7. Diritti dell’i teressato: 

l’a t.  del T.U. sulla p iva y o fe is e all’i te essato l’ese izio di specifici diritti, tra cui quello di 

otte e e dal titola e la o fe a dell’esiste za o e o di p op i dati pe so ali e la lo o essa a 
disposizio e i  fo a i telligi ile; l’i te essato ha di itto di ave e o os e za dell’o igi e dei dati, delle 
finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi 

ide tifi ativi del titola e e dei soggetti ui i dati posso o esse e o u i ati; l’i te essato ha i olt e 
di itto di otte e e l’aggio a e to, la ettifi azio e e l’i teg azio e dei dati, la a ellazio e, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; il titolare ha il diritto 

di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; 

8. Titolare e responsabili del trattamento: 

Titolare del trattamento dati è il comune di Toro, nella persona del Responsabile del Settore 

Amministrativo. 

Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Amministrativo. 

I a i ato del t atta e to è il pe so ale dell’uffi io A i istrativo del Comune di Toro.  

 

          

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

P eso atto dell’i fo ativa di ui sop a ed ai se si della dis ipli a o ativa i  ate ia di t atta e to dei dati pe so ali 
 

 

       acconsento                       non acconsento 

 
al t atta e to pe  le fi alità des itte al pu to  dell’i fo ativa, 
 

No e e og o e dell’i te essato __________________________________  Toro, lì__________________ 

                                                                         (firma leggibile) 


