
Pag. 1 di 4 

 

Allegato B.1 alla deliberazione di G.C. n. 47/2018 

 

C O M U N E   D I   C A M P O F R M I D O 
Provincia di Udine 

 

BANDO PER LA CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI 
PUBBLICI O PRIVATI CHE METTONO A DISPOSIZIONE ALLOGGI PRECEDENTEMENTE 
SFITTI A LOCATARI MENO ABBIENTI, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 6/2003 – ANNO 2018. 

 

TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 20 APRILE 2018 

 
Art. 1 

Finalità e destinatari 
 
Gli interventi sono finanziati dal Fondo per l’edilizia residenziale, di cui all’articolo 11, comma 1, della legge regionale 
6/2003, nel quale confluiscono anche le risorse assegnate con il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle 
abitazioni in locazione, istituito dall’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. 

I contributi previsti dal presente bando hanno la finalità di promuovere la locazione di abitazioni a favore delle 
persone meno abbienti attraverso l’erogazione di contributi a soggetti pubblici o privati che mettono a 
disposizione alloggi di proprietà precedentemente sfitti. 

Al finanziamento dei contributi concorrono le risorse economiche del Ministero dei Lavori Pubblici, della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

 
Art. 2 

Requisiti per l’ammissione ai contributi 
 
Per essere ammessi a beneficiare dei contributi, i richiedenti-proprietari di alloggi sfitti da locare alla data della 
pubblicazione del presente bando devono possedere, alla medesima data, i seguenti requisiti soggettivi ed 
oggettivi: 
 

A) per le persone fisiche: 

1) essere maggiorenne; 

2) essere, purché residenti da almeno 24 mesi nel territorio regionale: 

 cittadini italiani; 

 cittadini di uno Stato aderente all'Unione Europea regolarmente soggiornante in Italia ai sensi del D. Lgs. n. 
30/2007 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE); 

 titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. n. 3/2007 
(Attuazione della direttiva 2003/109/CE); 

 titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (art. 41 del D. Lgs n. 
286/1998); 

Ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 25/2015, per i corregionali all'estero - di cui all'art. 2, comma 1 della L.R. 7/2002 - i 
periodi di permanenza all'estero sono utili al fine del computo della residenza sul territorio regionale. 

Ai sensi dell’art. 4, comma 1 della L. R. 22/2013 “Norme intersettoriali per l’accesso alle prestazioni sociali di cittadini 
italiani e migranti”, è richiesto il requisito soggettivo della residenza da almeno 24 mesi nel territorio regionale, per tutti 
i beneficiari, italiani, comunitari ed extracomunitari. Non è consentita, in alternativa alla residenza biennale, “l’attività 
lavorativa”. 
 

B) per le persone giuridiche: 

1) avere la sede legale in uno dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia; 
 

C) per le persone fisiche e giuridiche: 

1) essere proprietario di un immobile sito nel territorio del Comune di Campoformido non incluso nelle categorie 
catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in villa), A/9 (Castelli palazzi di eminenti pregi artistici o 
storici); 

2) avere stipulato, successivamente all’emanazione del presente bando e prima della data di scadenza (20 aprile 
2018) un contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente registrato, di durata almeno quadriennale, ovvero 
triennale per i contratti concordati di cui ai commi 3 e 5 dell’art. 2 della L. 431/1998, in relazione ad un immobile 
precedentemente sfitto e messo a disposizione per la prima volta a favore di locatari aventi le caratteristiche 
di cui al successivo art. 3; 
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Art. 3 
Requisiti dei conduttori 

 
I conduttori devono avere i seguenti requisiti alla data della presentazione della domanda: 

a) essere in possesso di un’attestazione ISEE emessa nell’anno 2018 (ai sensi del Dpcm 159/2013); 
b) avere un indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) del nucleo familiare non superiore a € 31.130,00; 
c) avere un indicatore della Situazione Economica (I.S.E.E.) del nucleo familiare: 

 fascia A: non superiore a € 11.150,00 e l’incidenza del canone di locazione annuo sul valore I.S.E. non deve 
essere inferiore al 14%; 

 fascia B: non superiore a € 16.420,00: l’incidenza del canone di locazione annuo sul valore I.S.E. non deve 
essere inferiore al 24%; 

d) per i nuclei composti da un solo componente, gli indicatori I.S.E.E. di cui al punto c) saranno innalzati del 20% e 
pertanto saranno pari a € 13.380,00 (fascia A) e  € 19.704,00 (fascia B). 

Il valore dei canoni è quello risultante nei contratti di locazione regolarmente registrati al netto degli oneri accessori. 

Per nucleo familiare s’intende quello composto dal richiedente, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 
4 del D.P.R. 223/89 e dei soggetti considerati a suo carico ai fini dell’I.R.P.E.F. 

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e saranno 
dichiarati dall’interessato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella domanda di richiesta di contributo, 
redatta sull’apposito modello. 

 
Art. 4 

Determinazione del contributo 
 

L'entità del contributo da assegnare ai proprietari di alloggi sfitti alla data della pubblicazione del bando comunale e 
che vengono messi per la prima volta a disposizione di conduttori aventi i requisiti previsti all’art. 2, lett. A), B) e C) del 
presente bando è determinato nella misura forfetaria del 60% del canone annuo, limitatamente alla prima annualità, 
risultante da ogni singolo contratto di locazione stipulato per un periodo di almeno quattro anni, ovvero di tre anni per i 
contratti concordati di cui ai commi 3 e 5 dell’articolo 2 della legge 431/1998, e regolarmente registrato. In ogni caso il 
contributo non può superare l’importo di € 3.100,00. 

Qualora i fondi assegnati dalla Regione e quelli messi a disposizione dal Comune non consentano di soddisfare tutte 
le richieste, i contributi assegnati agli aventi diritto, saranno proporzionalmente ridotti. 

Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo agli aventi diritto successivamente all’erogazione del 
finanziamento da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

 
Art. 5 

Modalità di presentazione della domanda 
 

La domanda per l’ammissione alle agevolazioni di cui al presente Bando, deve essere redatta sull’apposito modulo, 
che verrà messo a disposizione presso la sede dell’ufficio del Comune o tramite il sito Internet comunale 
(www.comune.campoformido.ud.it). 

Gli interessati potranno presentare la domanda secondo le seguenti modalità: 
Consegna a mano presso l’ufficio protocollo: Le domande potranno essere consegnate direttamente all’ufficio 
protocollo del Comune di Campoformido (orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 
13.00 ed il martedì pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 18.30), perentoriamente entro le ore 13.00 del giorno 20 
aprile 2018. Le domande consegnate al Protocollo dopo il suddetto termine perentorio saranno escluse. 
 
Trasmissione tramite servizio postale: Le domande potranno essere inviate tramite servizio postale esclusivamente 
mediante RACCOMANDATA A.R. da inviare al seguente indirizzo: Comune di Campoformido, Largo Municipio 9 – 
33030 Campoformido; sottoscrivendo la domanda e allegando una copia fotostatica di un documento d’identità del 
richiedente (oltre alla documentazione obbligatoria prevista dal bando). Farà fede la data del timbro postale di 
partenza. La data di scadenza per questa modalità di trasmissione è il 20 aprile 2018, entro l’orario di chiusura degli 
uffici postali. 
 
Trasmissione telematica: qualora il richiedente sia intestatario di una casella PEC (posta elettronica certificata), 
potrà trasmettere l’istanza (secondo quanto previsto dall’art.65 del D.lgs. 82/2005 e dalla circolare n.12/2010 del 
Dipartimento della Funzione Pubblica) al seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it. Non 
sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria ancorché indirizzata alla PEC istituzionale 
ovvero spedita da PEC non personale. Si precisa inoltre che nel caso in cui il richiedente scelga di presentare la 
domanda tramite PEC la responsabilità del recapito entro i termini è a completo carico del mittente e il termine ultimo 
di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato al giorno 20 aprile 2018 alle ore 13.00. 
Il Comune di Campoformido non si assume responsabilità per la dispersione delle domande dipendente da inesatte 
indicazioni del destinatario da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a fatto di 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
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Art. 6 
Documentazione da allegare alla domanda 

 
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

a) fotocopia di un documento di identità valido del richiedente (tranne il caso di sottoscrizione in presenza del 

dipendente comunale addetto); 
b) (proprietario - se straniero di uno Stato non aderente all’Unione Europeo) fotocopia di valido titolo di soggiorno, se tale 

ultimo documento risulta scaduto dovrà essere presentata fotocopia della documentazione a comprova dell’avvenuta 
richiesta di rinnovo; 

c) fotocopia del contratto di locazione completo degli estremi di registrazione presso il competente Ufficio Registro; 
d) fotocopia di un documento di identità valido del conduttore/inquilino; 
e) (inquilino - se straniero di uno Stato non aderente all’Unione Europeo) fotocopia di valido titolo di soggiorno, se tale 

ultimo documento risulta scaduto dovrà essere presentata fotocopia della documentazione a comprova dell’avvenuta 
richiesta di rinnovo; 

A titolo meramente collaborativo, il richiedente potrà allegare alla domanda, la seguente documentazione che 
comunque potrà essere richiesta in sede di controllo della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e certificazione 
resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 

f) fotocopia della documentazione attestante la proprietà dell’alloggio locato e che lo stesso era sfitto 
precedentemente alla pubblicazione del presente bando; 

g) fotocopia dell’Attestazione I.S.E.E. del conduttore in corso di validità alla data di presentazione della domanda, oppure, 

nel caso in cui l'INPS non abbia ancora rilasciato l'attestazione, ricevuta di presentazione della D.S.U. al CAF (Centri di 
assistenza fiscale) 

h) fotocopia della comunicazione di cessione fabbricato. 

Nel caso di presentazione di domande incomplete verrà eventualmente richiesta l’integrazione a cui il richiedente 
dovrà dare riscontro perentoriamente entro 5 giorni dalla richiesta stessa, pena la non ammissione al beneficio. 

Ai sensi della L. 214/2011 per i pagamenti di importi pari o superiori a € 1.000,00 sarà possibile procedere soltanto 
mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale, con esclusione di pagamento in contanti. 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a 
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. A tal fine l’Amministrazione comunale può richiedere idonea 
documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. In tale fase, l’Ufficio Amministrativo 
Servizi Sociali potrà chiedere eventuale documentazione integrativa o sostitutiva che dovrà essere presentata entro 5 
giorni dal ricevimento della relativa richiesta, pena l’esclusione della domanda. 

Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 496 del Codice Penale e dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, qualora 
dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, l’Amministrazione comunale 
provvederà alla revoca del beneficio concesso, che dovrà essere restituito gravato degli interessi legali. 

Ai sensi del Decreto 16 dicembre 2014, n. 206 “Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell’assistenza, 
a norma dell’articolo 13 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 
2010, n. 122”, i dati relativi al beneficiario, al contributo erogato e alla Dichiarazione ISEE allegata, saranno trasmessi 
al Casellario dell’Assistenza istituito preso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale INPS. 

 
Art. 7 

Esclusioni 
 
Saranno escluse tutte quelle domande ove il richiedente: 

a) non sia in possesso dei requisiti previsti dal presente bando; 
b) abbia presentato domanda oltre il termine previsto dal presente bando; 
c) abbia presentato medesima domanda ad altro Comune della Regione; 
d) abbia un contratto di locazione stipulato tra coniugi, parenti ed affini sino al secondo grado o tra coniugi non 

separati (L.R. 7/2000 art. 31). 

 
 

Art. 8 
Ricevuta 

 
Gli operatori addetti alla raccolta delle domande provvederanno a rilasciare apposita ricevuta recante la data di 
avvenuta consegna. La ricevuta non costituisce accettazione dell’istanza e neppure certificazione del diritto a poter 
usufruire del beneficio, ma solo attestazione dell’avvenuta presentazione della stessa agli uffici comunali. La ricevuta 
non costituisce, inoltre, certificazione di regolarità dell’istanza prodotta. L’istante, pertanto, non potrà opporre, neppure 
in giudizio, la ricevuta quale documento comprovante la regolarità dei dati contenuti nella propria domanda. 
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Art. 9 

Disposizioni finali – riferimenti normativi – privacy 
 
Il Comune di Campoformido si riserva comunque la facoltà di modificare i contenuti del presente bando qualora la 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia o altro Ente competente intervenga con una modifica del Regolamento di 
esecuzione. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa riferimento: 

 alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle 
locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo; 

 al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999; 

 alla legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 e al relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.Reg. n. 149 
del 27.05.2005 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 all’articolo 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 come modificato dalla legge regionale 30 novembre 2011, 
n.16; 

 alla legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18; 

 alla legge regionale 30 marzo 2012, n. 5; 

 alla legge 24 marzo 2012, n. 27; 

 all’art. 4, comma 1 della L. R. n. 22 del 27 dicembre 2013; 

 alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. 

I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal T.U. 
sulla privacy (D.lgs. 196/2003) ed utilizzati per le finalità connesse alla domanda depositata anche mediante 
conferimento di dati alle Amministrazioni Pubbliche competenti. 

Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona della dott.ssa Emanuela Visentin, Responsabile del 
Servizio Sociale del Comune di Campoformido. 

Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimenti rivolgersi all’ufficio servizi sociali il venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00, 
tel.  0432/653535. 
 
Campoformido, 
 
 

Il Responsabile del Servizio Sociale 
     Dott.ssa Emanuela Visentin 


