
 

 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI 

PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNUALITÀ 2019 

RIAPERTURA  TERMINI  I  
 

LA RESPONSABILE DELL’AREA CULTURA E SOCIALE RENDE NOTO CHE SONO RIAPERTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE,  PER LA 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE, ANNUALITA’ 2019, CON SCADENZA VENERDI’ 28 FEBBRAIO 2020. 

Sono ammessi al contributo i richiedenti che alla data di presentazione della domanda posseggono i seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, in possesso di regolare titolo di soggiorno; 

b) residenza anagrafica nel Comune e nell'immobile per il quale è richiesto il contributo per il sostegno alla locazione;  

c) titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle 

categorie catastali A1, A8 e A9); 

d) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto 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 del nucleo familiare); 

e) non avere ottenuto per l'annualità del Fondo indicata nel bando,l'attribuzione di altro contributo per il sostegno alla locazione da parte della 

Regione Lazio, di Enti Locali, associazioni, fondazioni o altri organismi; 

f) non essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa e di edilizia agevolata/convenzionata; 

g) essere in regola con il pagamento del canone di locazione; 

h) ISEE del nucleo familiare non superiore ad €14.000,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto risulti superiore al 

24%. L'ISEE di riferimento è quello in corso di validità alla data di presentazione della domanda per l'accesso al contributo ed il valore dei canoni è 

quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati,al netto degli onori accessori, per l'anno 2019. 

La percentuale di incidenza è determinata con la seguente formula: incidenza = (canone annuo effettivamente pagato/ISEE) x 100. 

La domanda di partecipazione al bando dovrà essere compilata esclusivamente sul modello messo a disposizione dal competente Ufficio comunale, 

oppure scaricabile sul sito www.carpinetoromano.it, e dovrà essere presentata entro il termine del 28 FEBBRAIO 2020: 

-  a mano presso l'Ufficio protocollo del Comune di Carpineto Romano, negli orari di apertura; - tramite raccomandata postale A/R entro il termine di 

scadenza del bando (farà fede la data di spedizione postale), da inviare al Comune di Carpineto Romano (Prov.Roma), Piazzale della Vittoria n. 1, cap. 

00037 Carpineto Romano (Prov. Roma), indicato il seguente oggetto: “Avviso pubblico per la concessione di contributi integrativi per il pagamento 

dei canoni di locazione - annualità 2019”; - per Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: segreteriacarpinetoromano@pec.provincia.roma.it. 

A seguito dell'istruttoria delle domande pervenute,verrà predisposta e pubblicata la graduatoria provvisoria e successivamente quella definitiva dei 

soggetti ammessi al contributo. 

Qualora il fabbisogno comunale accertato sia superiore alle risorse regionali assegnate, il Comune DI Carpineto Romano eroga ai soggetti collocati 

utilmente in graduatoria, percentuali inferiori del 100% del contributo spettante. 

Pertanto, il Comune stabilisce che la ripartizione del contributo avvenga secondo le seguenti fasce di ISEE:FASCIA 1: CONTRIBUTO PARI AL 100% - ISEE 

€ 0,00  –  € 4.500,00; FASCIA 2: CONTRIBUTO PARI ALL’80% - ISEE € 4.500,01  –  € 7.500,00;  FASCIA 1: CONTRIBUTO PARI AL 60% - ISEE € 7.500,01 –  € 

14.000,00. 

Carpineto Romano lì,  28/01/2020.
Il Responsabile dell’area Cultura e Sociale 

Dr.ssa Eleonora Romanelli 
  

 
 
           L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI                     Il SINDACO 
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