
COMUNE DI MONTEFIORE DELL’ASO 
 

Cap. 63062    tel. 0734/939019   fax 0734/939074 pec: segreteriamfa@emarche.it 

 

BANDO PER EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEI 

CANONI DI LOCAZIONE - ANNUALITA’ 2022 

Art. 11 Legge 431/1998  
 

Il RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

in esecuzione della Determinazione Dirigenziale 37 del 22/09/2022 
 

RENDE NOTO 

 
Che possono presentare richiesta dei contributi per il pagamento dei canoni di locazione 2022 

coloro i quali si trovano in possesso dei requisiti appresso specificati e secondo le modalità temporali e 

procedurali di seguito indicate. 
 

Art. 1 – OGGETTO 

 
Il presente bando disciplina la concessione, ai sensi dell’art. 11 della L. 431/98 e dell’art. 12 della L.R. 

36/2005, del fondo di sostegno per l’accesso agli alloggi in locazione, secondo le modalità stabilite con DGR 
1288/2009 e s.m.i. 

 
Art. 2 – REQUISITI D’ACCESSO AL CONTRIBUTO 

 
A – REQUISITI OGGETTIVI  

1) Essere in possesso di uno o più contratti di affitto stipulati con privati o con enti pubblici (ad eccezione 
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata), regolarmente registrati ai sensi di legge, ad 

un canone annuo complessivo, al netto degli oneri accessori, non superiore ad Euro 6.000,00, pari ad Euro 
500,00 mensili, da documentare con copia delle ricevute di pagamento debitamente firmate dal locatore, o 

con vaglia postali o con documentazione bancaria o altra documentazione certa;  
2) Abitare in un alloggio, iscritto al Nuovo Catasto Edilizio Urbano, con categoria catastale che non sia 
A/1, A/8 e A/9.  

B – REQUISITI SOGGETTIVI  
1) Cittadinanza italiana o di stati comunitari europei. I cittadini di altri Stati sono ammessi se titolari  

di carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità e se iscritti nelle liste di collocamento o 

se esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (art. 40 D.Lgs. 25 luglio 

1998 n. 286);  
2) Residenza anagrafica, al momento della domanda, nel Comune di Montefiore dell’Aso nell’alloggio 
per il quale si chiede il contributo; per la determinazione del contributo, saranno presi in considerazione 
anche i canoni versati nell’anno 2022 quale corrispettivo di locazione di un precedente alloggio, sempre 
però sito nel Comune di Montefiore dell’Aso;  
3) Mancanza di titolarità da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico ed in tutto il 

territorio nazionale del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio 
adeguato alle esigenze del nucleo stesso, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 36/05 e s. m. e i.;  

C – REQUISITO DI REDDITO 
Capacità economica familiare, il cui valore ISEE, non sia superiore a: 
  
• FASCIA A: Valore ISEE non superiore ad € 6.085,43 (equivalente all’importo annuo dell’assegno 

sociale INPS per l’anno 2022) e per il quale, rispetto al valore ISEE, l’incidenza del canone va ridotta 

fino al 30% per un massimo di contributo pari ad 1/2 dell’importo annuo dell’assegno sociale; 

 

• FASCIA B: Valore ISEE non superiore ad € 12.170,86 (equivalente all’importo annuo di due assegni 
sociali INPS per l’anno 2022) e per il quale, rispetto al valore ISEE, l’incidenza del canone va ridotta 
fino al 40% per un massimo di contributo pari ad 1/4 dell’importo annuo dell’assegno sociale.  
 
Il valore ISEE è diminuito del 20% in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da 
pensione in un nucleo monopersonale. 
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Se il contratto di locazione è intestato a più persone occorre produrre documentazione reddituale di 
tutte le persone conviventi nell'alloggio. 

 

Art. 3 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda di contributo dovrà essere presentata, a pena di esclusione, utilizzando esclusivamente gli 
appositi modelli, scaricabili dal seguente sito internet: www.comune.montefioredellaso.ap.it e disponibili 
presso l’Ufficio Servizi Demografici del Comune di Montefiore dell’Aso.   

La domanda deve essere presentata, entro e non oltre il 19/11/2022 a pena d’esclusione, secondo le 
seguenti modalità: 

- posta elettronica certificata: segreteriamfa@emarche.it  
- spedizione con raccomandata A/R (farà fede il timbro postale di spedizione) al Comune di 

Montefiore dell’Aso, Piazza della Repubblica 2, 63062 Montefiore dell’Aso (AP); 
- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo, sito in Piazza della Repubblica, 2 (dal Lunedì al 

Venerdì dalle 11,00 alle 13,00); 
Possono presentare domanda: il “titolare” del rapporto locativo ad uso abitativo primario, in qualità di 

“conduttore,” oppure, altra persona diversa dal “conduttore”, avente comunque la residenza anagrafica nella 
medesima unità abitativa.  

Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata, a pena esclusione dal contributo, la seguente 
documentazione:  

 copia del contratto d’affitto regolarmente registrato. 

 copia delle ricevute di pagamento dei canoni di locazione con indicazione delle mensilità relative 
all’anno 2022. Le restanti ricevute dei pagamenti dei canoni non ancora corrisposte dovranno 

essere prodotte e consegnate prima della liquidazione del contributo;   
 copia della ricevuta di pagamento dell’imposta di registro relativa all’anno 2022 (mod. F23) ovvero, 

nel caso in cui il proprietario abbia optato per la cedolare secca, copia della comunicazione o della 
ricevuta di registrazione del contratto di locazione attestante la suddetta opzione; 

 documento d’identità del firmatario e carta/permesso di soggiorno in corso di validità (solo per 
cittadini  extracomunitari);  

 atto sostitutivo di notorietà relativo alle proprie fonti di sostentamento (solo per chi ha reddito “0” 
(zero).   

La mancata sottoscrizione della domanda costituirà motivo di esclusione.  
Il richiedente si impegnerà inoltre a comunicare eventuali cambi di residenza o domicilio a cui 

indirizzare comunicazioni e/o richieste di eventuale ulteriore documentazione da parte dell’Ufficio. La 

mancata presentazione della documentazione richiesta, anche se determinata da mancato ricevimento di 
comunicazioni correttamente inviate al domicilio ed ai recapiti indicati, comporterà l’esclusione della 
domanda. 

 

Art. 4 – DETERMINAZIONE DELL’ENTITÀ DEI CONTRIBUTI 
 

Il contributo teorico erogabile viene calcolato tenendo conto dell’incidenza del canone annuo sul valore 
ISEE e la sua entità viene determinata direttamente dal software messo a disposizione via web della Regione 
Marche.  

In presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione in nucleo familiare composto 
da una sola persona, il valore ISEE è diminuito del 20%.    

Il contributo non sarà erogato nel caso di decesso del beneficiario in un nucleo familiare monopersonale e 
nel caso di importo pari o inferiore ad Euro 50,00. 

 

Art. 5 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 
Il Settore Servizi Sociali comunali procederà all'istruttoria delle domande pervenute nei termini indicati dal 

presente Avviso, dai cittadini ivi residenti ed al caricamento di tutti i dati indicati nella domanda nell’apposita 

piattaforma regionale. 

La piattaforma regionale provvederà alla formulazione di due graduatorie, suddivisa per fascia di 

appartenenza A e B, in ordine crescente di valore I.S.E.E. 

La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente diritto all’erogazione dell’importo 

riconosciuto restando l’effettiva liquidazione subordinata alla reale disponibilità delle risorse. 
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Art. 6 - NON CUMULABILITÀ CON ALTRI ANALOGHI BENEFICI 

 

Sulla domanda di contributo il richiedente deve specificare se ha già percepito o se ha fatto richiesta 

di contributi, erogati dal Comune o da altri enti sovraordinati, per la locazione e/o deposito cauzionale 
relativamente al medesimo periodo (anno 2022), compresi quelli per l’autonoma sistemazione (CAS). 

 

Nel caso il richiedente abbia percepito un contributo durante il corso dell’anno 2022, questi avrà cura di 
dichiararlo al momento della presentazione della domanda. In tal caso, il Comune concede un contributo 
massimo pari alla differenza tra l’ammontare dell’importo concedibile ai sensi del presente bando e la somma 
già percepita dal richiedente ad altro titolo.  

Restano salvi i divieti di cumulo espressamente stabiliti con legge. 

 

Art. 7 – VERIFICHE 

 

Le dichiarazioni rese in sede di domanda di contributo saranno sottoposte a verifiche e controlli 
conformemente alla vigente normativa.  

Le dichiarazioni non veritiere comporteranno l’esclusione dalla graduatoria e la conseguente decadenza 
dal contributo.  

Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rese nella domanda verranno sottoposte a 

verifiche e controlli anche mediante accertamenti effettuati presso terzi (locatori, altre pubbliche 
istituzioni, ecc.). 

 
Gli elenchi dei beneficiari potranno essere inviati alla Guardia di Finanza per i controlli previsti dalle 

leggi vigenti. 

 

 

Art. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa Dott. Giovanni 
Sassù. Per eventuali ulteriori informazioni, gli interessati possono prendere contatti con l’Ufficio sia tramite 
mail, all’indirizzo demografici@comune.montefioredellaso.ap.it , sia telefonicamente al n. 0734 939019. 

 

Art. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Il Comune di Montefiore dell’Aso, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con 

modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico 

o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca 

storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del 

procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione 

del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle 

norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati 

ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento (Al di fuori di queste ipotesi i dati non 

saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione 

europea). 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e 

seguenti del RGPD). 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo 

(Garante Privacy) secondo le procedure previste. 

 
Montefiore dell’Aso, lì 22/09/2022 
 

 

                                                          IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA  
                                      F.to Dott.Giovanni Sassù 
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