COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER
IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE 2021

IL DIRIGENTE I SETTORE
Servizio Politiche Sociali
Vista la determinazione dirigenziale n. 1088 del 27.10.2021.

RENDE NOTO
che con decorrenza dalla pubblicazione del presente avviso e fino al giorno 03.12.2021 può essere presentata
domanda per la concessione dei contributi integrativi per canoni di locazione - anno 2021.

ART. 1 REQUISITI
Sono ammessi al contributo i richiedenti che alla data di presentazione della domanda posseggono i
seguenti requisiti:
-

essere residente nel Comune di Fondi da almeno 10 anni ed abitare una civile abitazione con
esclusione di abitazioni appartenenti alle categorie catastali A1 , A8, A9 e degli alloggi ATER

-

Non essere beneficiario di Reddito di cittadinanza;
Essere titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato;
Non essere titolare, il richiedente o altro componente il nucleo familiare, di diritto di proprietà, usufrutto
uso ed abitazione su alloggio adeguato al nucleo familiare nel comune di residenza;
Avere un valore I.S.E.E. relativo al nucleo familiare richiedente , inferiore o uguale ad € 15.000,00 oppure
un valore I.S.E.E. non superiore ad € 26.000,00 con una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore
al 20% ( tale perdita dovrà essere certificata mediante il confronto tra l’imponibile complessivo derivante
dalle dichiarazioni fiscali 2021 e 2020).

-

Non possono altresì presentare domanda coloro che hanno usufruito di altri fondi straordinari per la locazione
nell’anno 2021.

ART. 2 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
1. La domanda per l’erogazione del contributo deve essere presentata entro la data di scadenza del
presente avviso (03.12.2021) per via telematica attraverso il Sistema Informativo del Sociale (di
seguito SIS), raggiungibile dal seguente link: www.fondi.retedelsociale.it.
2. Per presentare la domanda online è necessario accreditarsi tramite la compilazione del modulo di
richiesta di accreditamento. Con i codici di accesso che verranno inviati sulla mail del richiedente,
è possibile accedere all'area riservata del SIS per compilare la domanda.
3. Alla domanda deve essere allegata pena l’esclusione:
a) contratto di locazione anno 2021 regolarmente registrato
b) copia delle ricevute di pagamento di tre mensilità di canone di locazione, anno 2021, riferite
all’alloggio per il quale si richiede il contributo;
c) attestazione ISEE in corso di validità relativa al nucleo familiare non superiore ad € 15.000,00
oppure attestazione ISEE in corso di validità relativa al nucleo familiare non superiore ad €
26.000,00. In tal caso dovranno essere prodotte le dichiarazion fiscali 2020 e 2021 da cui si rilevi
una perdita di reddito ai fini IRPEF superiore al 20%;
d) documento d’identità, in corso di validità, del richiedente;

Art. 3 Erogazione del contributo
1. Alla scadenza del termine previsto, l’Ufficio competente provvederà a redigere l’elenco degli
aventi diritto.
2. I contributi saranno erogati nella misura massima di tre mensilità sino a concorrenza delle risorse
disponibili. Nel caso in cui i contributi da riconoscere eccedano il budget complessivo si
procederà ad una rimodulazione in diminuzione per tutti gli aventi diritto.

Art. 4 Verifica veridicità dichiarazioni
1. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, e determinano la pronuncia di
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti. L’Amministrazione Comunale procederà, ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000, ad idonei controlli a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rilasciate dai richiedenti.

Art. 5 Trattamento dei dati personali
1. I dati sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.,
unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.
2. Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale: www.comunedifondi.it, nella sezione “Albo
Pretorio - Avvisi Pubblici”.

Fondi li, 09.11.2021
Il Dirigente del I Settore
Politiche Sociali
F.to Dott.ssa Tommasina Biondino

