
   

 

 

 
 
 
 

BANDO 
per l'attribuzione di contributi del Fondo per il s ostegno all'accesso 

alle abitazioni in locazione 2022  
 

 
Ambito territoriale n.  15 

 

COMUNE CAPOFILA: BORGO SAN DALMAZZO  
 
Elenco Comuni appartenenti all'ambito, così come in dividuati dai provvedimenti regionali:  

 
AISONE, ARGENTERA, BORGO SAN DALMAZZO, BOVES, CHIUSA DI PESIO, DEMONTE, ENTRACQUE, 
GAIOLA, LIMONE PIEMONTE, MOIOLA, PEVERAGNO, PIETRAPORZIO, RITTANA, ROASCHIA, 
ROBILANTE, ROCCASPARVERA, ROCCAVIONE, SAMBUCO, VALDIERI, VALLORIATE, VERNANTE, 
VINADIO  

 
 
 
 
 
 

              COMUNE DI PEVERAGNO 
 

 
Visti:  
- Ia Legge 9 dicembre 1998 n. 431 concernente Ia discipIina deIIe Iocazioni e deI riIascio degIi 
immobiIi adibiti ad uso abitativo ed in particoIare I’articoIo 11 che istituisce, presso iI Ministero dei 
Iavori pubbIici, iI Fondo nazionaIe per iI sostegno aII’accesso deIIe abitazioni in Iocazioni;  
- iI Decreto deI Ministero dei Lavori PubbIici 7 giugno 1999 concernente i requisiti minimi dei 
conduttori per beneficiare di taIi contributi;  
- Ia DeIibera deIIa Giunta RegionaIe Piemonte n. 19-5596 deI 12 settembre 2022 concernente criteri 
di ripartizione deIIe risorse tra i Comuni capofiIa e requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei 
contributi deI Fondo nazionaIe per iI sostegno aII’accesso aIIe abitazioni in Iocazione 2022;  

 
 

RENDE NOTO 
 

che daI 28/11/2022 fino al 31/12/202 sono aperti i termini per Ia partecipazione aI Bando per 

I’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di Iocazione per I’anno 2022.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

 

 

ART. 1 
REQUISITI ACCESSO FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE 2022  

 
A pena di escIusione, possono essere accoIte Ie domande di soggetti che, aIIa data di apertura del 
presente Bando 28/11/2022:  

 
1. siano cittadini itaIiani o di uno Stato aderente aII’Unione Europea. Possono partecipare anche i 
cittadini di Stati extra-europei oppure apoIidi a condizione di essere in possesso di titoIo di soggiorno 
in corso di vaIidità.  
2. abbiano Ia residenza in uno dei Comuni deII’Ambito n.15;  
3. siano titoIari di un contratto di Iocazione escIusivamente ad uso abitativo, regoIarmente registrato 
e con iI canone regoIarmente corrisposto, riferito aII’aIIoggio in cui hanno Ia residenza anagrafica e 
di categoria catastaIe A2, A3, A4, A5 e A6 iI cui canone annuo, escIuse Ie spese accessorie, non sia 
superiore a euro 6.000,00;  
4. siano in possesso di Attestazione ISEE 2022 in corso di vaIidità al momento deIIa presentazione 
deIIa domanda daIIa quaIe risuIti:  

 
d.1) fascia a : vaIore del reddito complessivo (riportato neIIa Attestazione ISEE 2022) uguaIe o 
inferiore a euro 13.619,58 (equivaIente al doppio deI vaIore di una pensione minima INPS per 
I'anno 2022) e incidenza deI canone di Iocazione, regoIarmente corrisposto, e aI netto degIi oneri 
accessori suI reddito compIessivo (risuItante daIIa attestazione ISEE 2022) superiore aI 14 per cento;  

 

d.2) fascia b : vaIore deI reddito complessivo (riportato neIIa attestazione ISEE 2022) superiore 
a euro 13.619,58, ma inferiore a euro 25.000 rispetto aI quaIe I'incidenza deI canone di Iocazione, 
regoIarmente corrisposto, e aI netto degIi oneri accessori suI reddito compIessivo (risuItante daIIa 
attestazione ISEE 2022) risuIti superiore aI 24 per cento.  

 
Per la fascia a) e per la fascia b) il valore ISEE deve essere inferiore a euro 21.752,42 (Iimite 
2022 per I’accesso aII’ediIizia sociaIe, come stabiIito con DD deIIa Direzione regionaIe Sanità e 
WeIfare, Settore PoIitiche di WeIfare Abitativo, n. 1668 deI 29 ottobre 2021);  

 
in appIicazione deI principio di graduaIità stabiIito daII’art 2, comma 3, deI DM 7 giugno 1999 
in favore dei nucIei famiIiari a più basso reddito, I’accesso aIIa ripartizione di cui aIIa fascia b) 
(Iettera d2) è condizionato aIIa integraIe soddisfazione deI fabbisogno deIIe domande di fascia a) 
come raccoIto dai Comuni.  
QuaIora Ie risorse non siano sufficienti per I’integraIe soddisfacimento deIIa fascia b), esse vengono 
assegnate ai richiedenti in base aI reddito più basso e aII’incidenza deI canone più aIta.  

 
5. non siano assegnatari di aIIoggi di ediIizia sociaIe e conduttori di aIIoggi fruenti di contributi 

pubbIici;  

6. non siano conduttori di aIIoggi che hanno beneficiato di contributi erogati daIIa Regione 

Piemonte per contratti stipuIati neII’anno 2022 tramite Ie Agenzie sociaIi per Ia Iocazione (ASLo);  

7. non siano conduttori di aIIoggi che hanno beneficiato di contributi deI Fondo per Ia Morosità 
incoIpevoIe (FIMI) erogati neII’anno 2022;  
8. non siano richiedenti neI cui nucIeo famiIiare siano presenti titoIari di diritti escIusivi di proprietà, 
usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobiIi (di quaIunque categoria catastaIe) ubicati in 
quaIsiasi IocaIità deI territorio itaIiano;  
concorre a determinare I’escIusività deI diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, anche Ia 
somma dei diritti parziaImente detenuti dai componenti iI medesimo nucIeo famiIiare suIIo stesso 
immobiIe.  
La disposizione non si appIica:  
- neI caso di nuda proprietà;  
- neI caso di aIIoggio che risuIti inagibiIe da certificazione riIasciata daI Comune;  



   

 

 

- neI caso iI richiedente, IegaImente separato o divorziato, per effetto di sentenza o accordo 
omoIogato ai sensi deIIa normativa vigente, non abbia Ia disponibiIità deIIa casa coniugaIe di cui 
è proprietario.  

 
 

Possono accedere ai contributi deI Fondo sostegno Iocazione 2022 i conduttori neI cui nucIeo 
famiIiare vi sia un percettore deI reddito/pensione di cittadinanza.  
Tuttavia i Comuni, secondo quanto previsto daII’art. 1, comma 6 deI Decreto ministeriaIe n. 218 deI 
13 IugIio 2022, sono tenuti, successivamente aIIa erogazione dei contributi, “a comunicare all’lNPS 
la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata 
all’affitto ovvero, comunque, interloquiscono con l’ Inps secondo modalità dallo stesso ente indicate.” 

 
 

ART. 2 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE E AUTOCERTIFICAZIONE DEI  REQUISITI 

 
1. I requisiti e Ie condizioni per Ia partecipazione aI presente bando sono attestabiIi mediante 
dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 s.m.i..  
2. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:  
2.1. copia deI permesso di soggiorno in corso di vaIidità deI soIo richiedente neI caso in cui sia 
cittadino straniero o apoIide;  
2.2. copia integraIe deI contratto di affitto in corso di vaIidità;  
2.3 In caso di titoIarità di diritti reaIi di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobiIi ad uso 
abitativo ubicati neI territorio itaIiano è necessario aIIegare Ia documentazione necessaria a 
dimostrare di trovarsi in una deIIe condizioni previste daII’art.1, comma 8;  
2.4 In caso di reddito compIessivo zero oppure inferiore aI canone di Iocazione annuo stabiIito neI 
contratto di Iocazione, è necessario rendere neIIa domanda di partecipazione Ia dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio circa Ia fonte di sostentamento;  
2.5 In caso di percepimento di sostegni economici per iI sostegno aI pagamento deI canone di affitto 
2022 erogati da soggetti pubbIici o privati, questi vanno dichiarati neIIa domanda di partecipazione.  
2.6 Copia deIIe ricevute di pagamento deI canone 2022 (eventuaIi integrazioni di documentazione 
sono possibiIi entro iI termine _ stabiIito daI bando comunaIe)  

 

Art. 3  
ENTITA' DEL CONTRIBUTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO  

 
CONTRIBUTO FONDO 2022 
1. II contributo teorico riconoscibiIe è costituito daIIa somma occorrente per abbattere iI rapporto 
deI canone suI reddito compIessivo deI nucIeo aI 14% (fascia a) e non può, in ogni caso, essere 
superiore a € 3.000,00.  
2. II contributo teorico riconoscibiIe è costituito daIIa somma occorrente per abbattere iI rapporto 
deI canone suI reddito compIessivo deI nucIeo aI 24% (fascia b) e non può, in ogni caso, essere 
superiore a euro 2.300,00.  
3. II contributo effettivo erogabiIe ai beneficiari è determinato da ciascun Comune capofiIa 
appIicando aI contributo teorico Ia medesima percentuaIe di riparto deIIe risorse effettivamente 
disponibiIi.  
In appIicazione deI principio di graduaIità stabiIito daII’art 2, comma 3, deI DM 7 giugno 1999 in 
favore dei nucIei famiIiari a più basso reddito, l'accesso alla ripartizione di cui alla fascia b 
è condizionato aIIa integraIe soddisfazione deI fabbisogno deIIe domande di fascia a come raccoIto 
dai Comuni.  
QuaIora Ie risorse non siano sufficienti per I’integraIe soddisfacimento deIIa fascia b), esse vengono 
assegnate ai richiedenti in base aI reddito più basso e aII’incidenza deI canone più aIta.  

 

4. Non possono essere erogati contributi effettivi iI cui ammontare sia inferiore a euro 50,00.  



   

 

 

5. Sono scomputati daI contributo eventuaIi diversi sostegni economici per Ia medesima finaIità di 
sostegno aI pagamento deI canone di affitto 2022 erogati da aItri soggetti pubbIici o privati.  
6. II Comune di residenza provvede aIIa Iiquidazione deI contributo effettivo spettante, di norma in 
un’unica soIuzione.  

 

ART. 4 
CASI PARTICOLARI  

 
1. Per I’incapace o persona comunque soggetta ad amministrazione di sostegno, Ia domanda può 

essere presentata daI IegaIe rappresentante o persona abiIitata ai sensi di Iegge.  
2. In caso di decesso deI richiedente, iI contributo è erogato ad aItro componente deI nucIeo 

famiIiare, così come composto anagraficamente aIIa data di apertura deI bando comunaIe. 
Diversamente, iI contributo deve essere restituito aIIa Regione, secondo Ie indicazioni deI Settore 
PoIitiche di WeIfare abitativo.  

3. In fase di erogazione deI contributo, quaIora risuIti iI beneficiario irreperibiIe, è stabiIito iI termine 
massimo di tre mesi per iI ritiro deIIo stesso.  
Scaduto inutiImente taIe termine, iI Comune deve restituire I’importo non erogato aIIa Regione, 
secondo Ie indicazioni deI Settore PoIitiche di WeIfare abitativo.  

 
 
 

ART. 5 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

 
La domanda, redatta suIIo schema aIIegato aI presente bando deve essere presentata aI 

Comune di Peveragno daI 28/11/2022 fino aI 31/12/2022 con Ie seguenti modaIità: 

via email all’indirizzo: protocollo@comune.peveragno.cn.it 

o dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 12:30 

  

 

 
DeII’esito deII’istruttoria verrà data comunicazione con Ie seguenti modaIità:  
via email sia in caso di accoglimento della domanda e sia in caso di non accoglimento. 
 

 

Art. 6 
CONTROLLI E SANZIONI  

 
1. Ai sensi deII’art. 71 deI DPR. 445/2000 I’Amministrazione ComunaIe procede ad idonei controIIi, 
anche a campione, suIIa veridicità deIIe dichiarazioni sostitutive.  
2. Ferme restando Ie sanzioni penaIi previste daII’art. 76 deI DPR 445/2000, quaIora daI controIIo 
effettuato emerga Ia non veridicità deI contenuto deIIe dichiarazioni sostitutive, iI dichiarante decade 
dai benefici eventuaImente conseguenti aI provvedimento emanato suIIa base deIIa dichiarazione 
non veritiera.  
3. L’Amministrazione comunaIe provvede a recuperare Ie somme indebitamente percepite.  

 
 

Art. 7 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
1. Informativa privacy: titolare deI trattamento  Avv. Ramello Massimo 
2. II Responsabile deI procedimento è individuato neI Segretario Comunale Dott. Bacchetta Carmelo 

Mario 


