
 

COMUNE DI BALSORANO 
PROVINCIA DI L’AQUILA 

 

Piazza T. Baldassarre, 13 - 67052 - Balsorano (AQ)    

Tel. 0863 951215 Fax 0863 951249    P.I. 00211900667 

Email: info@comune.balsorano.aq.it 

 
AVVISO PUBBLICO  

PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI DI CUI ALLA LEGGE 431/98  
(FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE)  

SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNUALITA’ 2019 

 

Vista la nota della Regione Abruzzo RA/126829 del 29.04.2020;  
Visto l’art. 11 della Legge 431/98 e s.m.i.;  
Visto il D.M. del 07/06/1999 e s.m.i.;  
Vista la Legge n. 457 del 05/08/1978 e s.m.i.;  

SI RENDE NOTO 
 
 
che a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso e sino alle ore 14:00 del giorno 15 maggio 2020 possono presentare domanda, 

di contributo per il sostegno al pagamento del canone di locazione annualità 2019, di cui al fondo Nazionale istituito con Legge n. 431 del 

09/12/1998 e s.m.i., utilizzando la modulistica allegata, i titolari di un contratto di locazione, ad uso abitativo, regolarmente registrato, che 

alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei requisiti soggettivi e reddituali di seguito indicati: 

 
A) Requisiti per l’accesso al contributo:  

• Cittadinanza italiana;  
• Cittadinanza in uno stato appartenente all’Unione Europea, purché in possesso di attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino 

dell’U.E. (D. Lgs 06/02/2007, n. 30);  
• Cittadinanza extra U.E. purché in possesso di titolo di soggiorno valido;  
• Residenza da almeno 10 anni nel territorio Nazionale ovvero almeno da 5 anni nella Regione Abruzzo (art.11 D.L. 25.06.2008, n.112 

convertito in legge il 06.08.2008, n.133);  
• essere titolare di un contratto di locazione, regolarmente registrato che non rientri nelle categorie catastali A1, A8, A9. Art.1 comma 

2 Legge 431/98; 

• mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare 

(riferimento alloggio adeguato: art. 20 del regolamento regionale n. 2/2000 e s.m. e i.) nell’ambito territoriale del Comune di 

residenza; il presente requisito deve essere posseduto da tutti i componenti il nucleo familiare; 

• Essere titolare di un contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo riferito ad un alloggio di proprietà o pubblica, 

corrispondente alla propria residenza anagrafica, situato nel Comune di Balsorano e regolarmente registrato ed in regola con il 

pagamento annuale dell’imposta di registro (presso Agenzia dell’Entrare); 

• Di essere titolare di redditi imponibili per la collocazione nelle seguenti fasce: 

- (fascia A) Reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare (ultima dichiarazione), rapportato ai mesi di pagamento del canone, 

non superiore a due pensioni minime INPS anno 2018 (€ 13.192,92) rispetto al quale l’incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 

14%;  
- (fascia B) reddito annuo convenzionale complessivo non superiore a € 15.853,63 rispetto al quale l’incidenza del canone di 

locazione risulti non inferiore al 24%. 
 
Per la determinazione del reddito convenzionale si tiene conto di quanto stabilito dall'art 21 della Legge 05.08.1978, n.457: "qualora alla 
formazione del reddito concorrano redditi di lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell’ aliquota per ogni figlio che risulti a carico ( 
€516,46 per ogni figlio), sono calcolati nella misura del 60%. 
 
Di non aver usufruito, in sede di dichiarazione dei redditi riferiti all'anno 2018 della detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone 
fisiche prevista all'art 10 della legge 431/98 in favore dei conduttori di alloggi locati a titolo di abitazione principale ai sensi della predetta 
legge. 
 
B) Criteri Per la determinazione del Reddito e canone di locazione di riferimento: 
 
I redditi da prendere in considerazione sono quelli riferiti all'anno 2018 (CUD 730/2019 o Unico 2019) e per i canoni di locazione occorre 
fare riferimento a quelli pagati nell’anno 2018; Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dai contratto regolarmente registrato 
o depositato per la registrazione, ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro, al netto degli oneri accessori. Sono 
ammissibili a contribuzione le indennità a titolo di occupazione, di importo pari al canone di locazione, corrisposti dal conduttore dopo fa 
scadenza del contratto di locazione dell'immobile per il quale è in corso la procedura di rilascio. in caso di residenza di più nuclei familiari 
in uno stesso alloggio, il contributo viene calcolato dividendo il canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei 
residenti nell'alloggio. 

C) Ai fini del presente Bando si considera nucleo familiare quello formato dai soggetti componenti la medesima famiglia anagrafica 
(DPCM 05.12.2013  N. 159). 

 
D)Termini e modalità di presentazione della domanda: 
 

Le domande di partecipazione al presente avviso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune 
ed in distribuzione presso l'ufficio protocollo del Comune di Balsorano nonché disponibile nel sito ufficiale del Comune : 
http://www.comune.balsorano.aq.it/ 

Le istanze, debitamente firmate, devono essere presentate direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Balsorano anche tramite Pec 
all'indirizzo info@pec.comune.balsorano.aq.it e via E-mail: info@comune.balsorano.aq.it entro e non oltre le ore 14 del 15 maggio 2020. 

Oltre il termine predetto non sarà valida alcuna altra istanza anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto a precedente richiesta. 

http://www.comune.balsorano.aq.it/
mailto:info@pec.comune.balsorano.aq.it
mailto:info@comune.balsorano.aq.it


 

E) Documenti da allegare alla domanda:  
1) copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore della domanda;  
2) copia del titolo di soggiorno valido (solo per i cittadini extra U.E.) ;  
3) copia del contratto di locazione (regolarmente registrato) nonché copia dell’attestato di pagamento annuale (2018) dell’imposta di 

registro;  
4) copia delle ricevute che attestino il pagamento del canone di locazione anno 2018 munito del bollo di € 2,00; 

5) copia della dichiarazione dei Redditi (CU 2019, 730/2019 o Unico 2019) di tutti i componenti del nucleo familiare relativamente ai redditi 

percepiti nell’anno 2018; 
 
6) Certificazione sanitaria attestante eventuale presenza nel nucleo familiare di componenti disabili, da cui risulti il riconoscimento 

dell’handicap ex art. 3 comma 3 L. 104/92, ovvero un’invalidità superiore al 66%. 

7) Copia dell’IBAN sul quale accreditare il contributo eventualmente assegnato; 

 
- TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda di contributo per l’abbattimento del canone di locazione, redatta esclusivamente secondo il modello predisposto dal Comune 
(Allegato “A1”), nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del 
D.P.R.445/2000, con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità del dichiarante, andrà indirizzata all'Ufficio Protocollo 
del Comune di Balsorano entro e non oltre le ore 14:00 del 15  maggio 2020.
 
 
 

Balsorano lì 12/05/2020 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                              IL SINDACO 
Dott.ssa Antonella Buffone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scadenza 15.05.2020 
Ore 14.00 
 

Domanda n. ______ 

Spazio riservato al protocollo 

 
Al Comune di Balsorano 
Ufficio Protocollo 
Piazza T. Baldassarre 13 
67052- Balsorano 
 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 

 
(Cognome)                                                 (Nome) 

 
nato/a a_____________________________________ prov.______ il ______/______/_________ 

 
cittadinanza___________________________ codice fiscale______________________________ 

 
residente a Chieti Via/P.zza __________________________________________ n° ___________ 

 
cap._____________tel._______________________cell. _________________________________ 

 
stato civile ____________________________ (celibe, nubile, coniugato/a, separato/a, divorziato/a,vedovo/a). 

 
presa visione dell'avviso pubblico 

 
 

C H I E D E 
 

l’assegnazione del contributo a sostegno del pagamento del canone di locazione per l’annualità 2019 ai sensi dell’art. 11 della legge 9 

dicembre 1998, n. 431, che istituisce il Fondo nazionale per l’accesso alle abitazioni in locazione, del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 

giugno 1999. 

A tal fine consapevole che in caso di false dichiarazioni, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R.445/2000, l’Amministrazione 

Comunale provvederà alla revoca dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della presente dichiarazione come 

previsto dall’art. 75 D.P.R.445/2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

 
DICHIARA 

 
di essere residente nel Comune di Balsorano in un alloggio condotto in locazione come abitazione principale; 

che nessuna delle persone residenti nell’alloggio è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione in tutto o in parte su uno o più immobili 

ad uso abitativo, di superficie complessiva adeguata secondo i parametri indicati dall'art.2 della L.R.96/96; 

di essere cittadino italiano; 

di essere cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea ed in possesso di attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell’UE 

(D.Lgs. 06/02/2007, n. 30); 

di essere cittadino di uno Stato non UE ed in possesso di titolo di soggiorno valido; 

 

Riservato agli extracomunitari 
di essere residente nel territorio italiano da____________________________________ 

di essere in possesso di permesso di soggiorno rilasciata il ___________da________________________________________ e con scadenza 

fissata al____________________ 

di essere iscritto all'Ufficio Collocamento di___________________________ 

 
di avere la titolarità per l'anno 2019 di contratto di locazione_________________________ (specificare se: libero, concordato o transitorio), 

non a canone sociale, per alloggio sito in Chieti, in Via ________________________ n. ___ stipulato per abitazione principale, registrato con il 

numero ________________________ in data ____________________ presso l'Ufficio del Registro di ________________________________, in 

regola con la registrazione annuale per il 2019. 

che nell'anno 2019 la locazione ha avuto la seguente durata (indicare il periodo): 

dal _____________________________ al___________________________; 

di essere stato / o di essere anagraficamente residente nell'abitazione per la quale richiede il contributo; 

che l'abitazione è inserita nella categoria catastale ___________ con una superficie convenzionale, determinata ai sensi dell'art.13 L.392/78, di 

mq.___________; 

che il canone mensile di locazione per l'anno 2019, al netto delle spese condominiali ed altri oneri accessori, è stato di 

euro__________________, per un canone annuo di euro__________________; 

di accettare tutte le disposizioni riportate nell’avviso pubblico e di impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione intervenuta a seguito 

della presentazione della domanda in riferimento alle dichiarazioni sopra riportate; 



 
DICHIARA INOLTRE 

 
con riferimento a tutte le persone, familiari e non, residenti nell'abitazione alla data del 31/12/2018 anche con stato di famiglia separato, 

nonché con riferimento al coniuge (del dichiarante o di altri residenti) con diversa residenza anagrafica 

che i complessivi redditi relativi all'anno 2018, sono stati quelli di seguito indicati: 

pensione euro_________________ 

lavoro dipendente e assimilati euro_________________ 

lavoro autonomo euro_________________ 

da altro euro_________________ 

che n°_______ componenti hanno una invalidità superiore al 66%. 

che n°________ componenti sono ultrasessantacinquenni; 

che la dichiarazione ISE allegata è comprensiva di tutte le persone come sopra individuate; 
 

PRENDE ATTO 
 

che la dichiarazione reddituale e di non possidenza di diritti su immobili abitativi sarà oggetto di verifica; 

 
DICHIARA INFINE 

 
di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nella scheda allegata e di accettarne tutti i contenuti autorizzando il 

Comune di Chieti al trattamento dei propri dati personali e sensibili, a norma del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 

 
ALLEGA 

 
barrare le caselle interessate 

fotocopia contratto locazione, con estremi registrazione; 

fotocopia ricevute pagamento locazione anno 2019; 

fotocopia ricevuta pagamento imposta registro anno 2019; 

fotocopia documento d'identità; 

fotocopia CUD anno 2018 redditi 2017 e/o dichiarazione ISE anno 2018; 

fotocopia attestazione regolarità di soggiorno (comunitari); 

fotocopia permesso di soggiorno (extracomunitari); 

dichiarazione datore di lavoro per attività subordinata (extracomunitari); 

fotocopia esercizio attività autonoma (extracomunitari); 

fotocopia iscrizione al Centro per l'Impiego (extracomunitari); 

(altro)__________________________________________________________________ 
 
La presente domanda deve essere firmata e corredata da una copia fotostatica di un documento d’identità valido del firmatario (art. 38 

D.P.R. 445/2000). 

 
 
Data __________________ 
 

Firma del dichiarante _______________________ 
 
Opzioni per la riscossione del contributo: 
 

accredito sul conto corrente postale, bancario intestato/a al beneficiario 
 
CODICE IBAN 
 
|__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__| 
 
 

(All.1) 
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