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BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI 
LOCAZIONE DI CUI ALL ART. 11 LEGGE N. 431 DEL 09/12/1998 – ANNO 2016. 

 
Vista la Legge n. 431 del 09 Dicembre 1998 art. 11 “Fondo Nazionale per contributi ad integrazione 
canone di locazione”, il D.M.L.P. del 07/06/1999 “Requisiti minimi per accedere al contributo di cui alla 
L. 431/98”, il D.M.I.T. n. 1998/C2 del 14/09/2005 e s.m.i. che fissa i criteri di ripartizioni delle risorse 
assegnate al Fondo Nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione, la L.R. n. 41/2015 
che modifica la L.R. n. 96/96, la D.G.R.,T. n. 265 del 06/04/2009 e s.m.i. che fissa i criteri e procedure 
per la ripartizione e l’erogazione delle risorse complessive regionali e statali“, la D.G.C. n.82 del 
22/04/2016  ed il Decreto della Responsabile dell’Area 2 – Servizi Sociali n. 82 del 05/05/2016 

 

SI RENDE NOTO CHE DAL GIORNO 06 GIUGNO 2016 AL GIORNO 21 LUGLIO 2016 

 
SI POSSONO PRESENTARE LE DOMANDE PER L’OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO AD 
INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALL’ANNO 2016 SECONDO LE 
DISPOSIZIONI E MODALITÀ INDICATE DI SEGUITO E DALLA VIGENTE NORMATIVA IN 
MATERIA. 

 
Art. 1 

Requisiti di ammissibilità 
Per l’ammissione al concorso è necessario il permanere del possesso dei seguenti requisiti per 
tutto l’anno 2016: 

1)  Cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea. 
Coloro che hanno una cittadinanza di uno Stato non Europeo devono essere in possesso del 
Permesso di Soggiorno CE (Tempo Indeterminato) oppure Permesso di Soggiorno temporaneo 
in corso di validità; 

2)  Residenza anagrafica, al momento di presentazione della domanda, nel Comune di Castagneto   
Carducci (LI) nonché nell’alloggio per cui si chiede il contributo per il canone di locazione. 
(I CITTADINI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA devono risultare residenti   
nella Regione Toscana da almeno 5 anni oppure residenti in ITALIA da almeno 10 anni; 

3) Contratto di locazione di alloggio di proprietà privata stipulato a titolo di abitazione principale, 
corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente - anche avente natura transitoria - 
regolarmente registrato ed in regola con i  versamenti di imposta di registrazione (Mod. F23) o 
imposta sostitutiva (Cedolare secca);  

4) Dichiarazione Sostitutiva Unica con Attestazione ISEE rilasciata nel 2016 ai sensi del 
D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 e s.m.i., riferita ai redditi del nucleo familiare di appartenenza, i 
cui valori ISE (Indicatore della Situazione Economica), ISEE (Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente) nonchè l’incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri 
accessori, sul valore ISE siano rientranti nei parametri indicati nel successivo Art. 3; 

5) Assenza di titolarietà - ai sensi della L.R.T. n. 41/2015 art. 32 lettera d) - di diritti di proprietà, 
usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all’estero; 

6) Assenza di titolarietà – ai sensi della L.R.T. n. 41/2015 art. 32 lettera e) -  da parte dei 
componenti il nucleo familiare - di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore ad 
€ 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per 
l’accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa; 

 
I RICHIEDENTI  SI IMPEGNANO A COMUNICARE - AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 - TEMPESTIVAMENTE 
ALL’UFFICIO AREA 2 - SERVIZI SOCIALI, LE EVENTUALI MODIFICHE DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 
CHE  POSSANO VERIFICARSI  IN DATA SUCCESSIVA ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA FINO 
AL 31/12/2016.  
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Art. 2 
Compilazione e modalità di presentazione delle domande 

Le domande di partecipazione al presente Bando di concorso devono essere compilate unicamente sui 
moduli appositamente predisposti dal Comune, disponibili presso: 

 Area 2 – Servizi Sociali  – Via della Resistenza 20/B  Donoratico; 

 Ufficio Relazioni con il Pubblico – Via  Marconi n. 4 - Castagneto Carducci; 

 Ufficio Assistente Sociale – Distretto A.S.L. P.le Europa - Donoratico; 

 OO.SS. Confederali ed Autonomi di Donoratico 

Il presente Bando di partecipazione e Moduli di domanda sono disponibili anche presso la pagina web 
del Comune di Castagneto Carducci all’indirizzo: www.comune.castagneto-carducci.li.it 
 

Il richiedente può, ai sensi degli artt. 46 e 47 del  D.P.R. n. 445/2000, ricorrere all’autocertificazione, dei 
requisiti richiesti dall’art. 1 del presente Bando, salvo quanto previsto ai relativi punti “3” e “4” .  

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 

 Copia del contratto di locazione nel caso questo Ufficio Area 2 – Servizi Sociali non ne sia in 
possesso o qualora sia modificato rispetto a quello presentato in precedenza; 

 Copia del Mod. F23 attestante il pagamento dell’imposta di registro per il 2016 del contratto di 
locazione o copia dell’opzione per il pagamento dell’imposta sostitutiva (Cedolare secca); 

 Copie del bonifico bancario o assegno bancario non trasferibile o assegno circolare attestanti il 
pagamento del canone di locazione anno 2016 (documentazione necessaria solo per importi 
superiori ad € 1.000,00), oppure (per importi inferiori ad € 1.000,00) copie delle ricevute di affitto 
rilasciate dal locatore con apposta la marca da bollo di € 2,00. 

Nota bene: Le copie delle ricevute di affitto da allegare alla domanda riguardano i mesi maturati fino alla data 
di presentazione dell’istanza,  Le copie delle ricevute di affitto dei restanti mesi dell’anno 2016 potranno 
essere presentate successivamente comunque entro e non oltre il termine perentorio del                     La 
mancata presentazione delle medesime nel termine indicato comporta il calcolo del contributo spettante sulla 
base della ricevute di affitto 2016 fino a quella data presentate senza alcuna altra autorizzazione da parte del 
richiedente; 

 Copia dell’Attestazione ISEE prodotta nell’anno 2016 ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 e 
s.m.i. riferita ai redditi del nucleo familiare di appartenenza, rilasciata comunque in data non 
successiva al termine fissato per la presentazione delle domande oggetto del presente Bando.  

            
            Nota bene: nel caso sussistono variazioni anagrafiche e/o reddituali verificatesi in data successiva alla 

presentazione della domanda, si potrà produrre - entro la chiusura dei termini del Bando -  eventuale nuova  
Attestazione ISEE aggiornata.  

 

Le domande, debitamente compilate in ogni parte, sottoscritte e corredate di tutta la necessaria ed 
idonea documentazione, da far pervenire entro il termine sopra indicato (pena la non ammissibilità) 
possono essere presentate dal 06 GIUGNO 2016 al 21 LUGLIO 2016 compreso nelle seguenti 
modalità: 

 A MANO presso: 

 l’Ufficio Area 2 – Servizi Sociali – Via della Resistenza 20/B – Donoratico  

 l’Ufficio Protocollo del Comune di Castagneto Carducci – Via Marconi 4 Castagneto Carducci, nei seguenti 
giorni di ricevimento al pubblico: 

         MARTEDI’ dalle ore 10.00 alle ore 12.30   

http://www.comune.castagneto-carducci.li.it/
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          GIOVEDI’ dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore  16.00   alle ore 18.00 

SPEDITE mediante Ufficio Postale con Raccomandata A/R con allegata la copia del documento 
d’identità del richiedente in corso di validità indirizzate a: 

 Ufficio Protocollo del Comune di Castagneto Carducci – Via Marconi 4 - 57022 Castagneto Carducci (LI) 

Art. 3 
Articolazione e formazione delle Graduatorie Fascia “A” e Fascia “B” 

L’Area 2 – Servizi Sociali del Comune di Castagneto Carducci, al termine fissato dal Bando per la 
presentazione delle domande, procederà all’istruttoria delle medesime, verificandone la completezza e 
la regolarità nonché il possesso di tutti i requisiti di ammissibilità di cui agli art. 1) ed i parametri indicati 
nel presente Bando escludendo le domande deficitarie degli stessi. 

Ciascun concorrente sarà inserito nella Graduatoria Provvisoria e Definitiva all’interno delle Fasce “A” e 
“B”- in ordine decrescente di incidenza canone/ISE - (dal valore più alto al valore più basso, 
considerate al secondo decimale arrotondate, secondo le regole fiscali, all’unità inferiore per difetto ed 
all’unità superiore per eccesso, in subordine secondo l'ordine crescente di presentazione della 
domanda risultante dal numero di protocollo) - secondo i requisiti dei quali è in possesso di seguito 
indicati: 
Fascia “A”: sono inseriti i richiedenti in possesso di un valore ISE uguale o inferiore all’importo          
corrispondente a due pensioni minime  I.N.P.S. che per l’anno 2016 è pari ad € 13.049,14 (di cui alla 
Tabella B Allegato 4 Circolare INPS n. 210 del 31/12/2015) e che presentano un’incidenza del canone  
di  locazione annuale sul valore ISE non inferiore al 14%. 
Fascia “B”: sono inseriti i richiedenti in possesso di un valore ISE con un importo compreso tra             
€ 13.049,15 e l’importo di € 28.216,37 (valore ISE aggiornato al 2016 ai sensi della D.G.R.T. 265/2009 
Punto 3.1 lettera d) e che presentano un’ incidenza del canone di locazione annuale sul valore ISE non 
inferiore al 24% ed un valore ISEE non superiore ad €.16.500,00 (limite per l’accesso agli alloggi 
E.R.P. determinato con D.G.R.T. 630/2013 e D.G.R.T. n. 648/2015).                   
     
     Nota bene:                    

Nel caso di Attestazione ISEE il cui valore ISE è pari a “zero” l’erogazione del contributo sarà subordinata al 
rilascio di Certificazione, da parte del Servizio Professionale di Assistenza Sociale competente per territorio, 
che attesti che il richiedente stesso è in carico ai Servizi Sociali del Comune Castagneto Carducci. 

I soggetti non in carico ai Servizi Sociali del Comune che presentano Attestazione ISEE il cui valore ISE non 
superiore al canone di locazione annuo, devono indicare la fonte accertabile per il pagamento del medesimo 
(se persona fisica occorre che la persona indicata attesti la veridicità del sostegno economico elargito 
mediante  un’autocerficazione). 

L’OMISSIONE DELLA SUDDETTA AUTOCERTIFICAZIONE SARÀ MOTIVO DI ESCLUSIONE DELLA   

DOMANDA. 

La Graduatoria Provvisoria Fascia “A” e “B” delle domande presentate, approvata dalla Responsabile 
dell’Area 2 – Servizi Sociali  sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Castagneto C.cci per n. 10 
gg. consecutivi (dal giorno 11 AGOSTO 2016 al 20 AGOSTO 2016  compreso).                     
Entro tale periodo sarà possibile presentare opposizione avverso alla stessa che dovrà  
pervenire al Protocollo dell’Ente entro il 20 AGOSTO 2016. Le opposizioni possono essere 
presentate a mano o mediante Servizio Postale. Le opposizioni pervenute oltre tale termine 
saranno respinte.  
RESTA INTESO CHE L’AMM.NE COMUNALE NON È RESPONSABILE DI EVENTUALI RITARDI POSTALI.  

 

Trascorso tale periodo la Responsabile dell’Area 2 – Servizi Sociali - dopo aver esaminato le eventuali 
opposizioni esprimendosi sull’ammissibilità delle stesse - procederà all’approvazione della Graduatoria 
Definitiva Fascia “A” e “B” delle domande AMMESSE che sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

fino 31/12/2016. 
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Resta inteso che nel caso in cui, alla presentazione delle restanti mensilità attestanti il pagamento 
complessivo del canone di locazione anno 2016, si accerti un canone annuale diverso da quello 
dichiarato in fase di presentazione di domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione 
utile in graduatoria) si provvederà, secondo quanto disposto dalla circolare n. 1 anno 2006 della Giunta 
Regionale Toscana Prot. A00GRT74236/125, come segue: 

a) Canone di locazione complessivo anno 2016 superiore a quanto dichiarato in fase di 
presentazione di domanda: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo 
contributo; 

b) Canone di locazione complessivo anno 2016 inferiore a quanto dichiarato in fase di 
presentazione della domanda: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed 
al ricalcalo del contributo spettante. 

Art. 4 
Durata ed entità del contributo 

Il contributo, oggetto del presente Bando di partecipazione, ha durata massima annuale - ai sensi dei 
disposti del D.M. dei Lavori Pubblici 7/9/99, attuativo dall’art. 11 della Legge 431/1998 - pertanto 
decorre dal 01 Gennaio 2016 al 31 Dicembre 2016. 

Nota bene: 

 Nel caso di contratto di locazione attivato successivamente al mese di Gennaio 2016, il contributo decorre dal 
mese corrispondente alla data di stipula e registrazione del contratto di locazione nonchè dal mese 
corrispondente all’attribuzione della residenza anagrafica ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse 
regionali e comunali disponibili; 

 Poiché il contributo, di cui al presente Bando, non è cumulabile con altri benefici economici erogati da 
qualunque Ente al fine di sostegno abitativo, l’importo calcolato spettante, ai sensi del presente Bando, sarà 
decurtato della somma eventualmente già percepita - durante l’anno 2016 – per lo stesso fine; 

 L’ottenimento del contributo – di cui al presente Bando - da parte di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti 
nella graduatoria vigente per l’assegnazione di alloggi E.R.P., non pregiudica in alcun modo la posizione 
acquisita dal richiedente nella graduatoria stessa; 

 L’eventuale assegnazione dell’alloggio di E.R.P., nel corso dell’anno 2016, è causa di decadenza - a far data 
dalla reale consegna dell’alloggio - dal diritto del contributo. 

Il contributo teorico individuale è calcolato secondo i seguenti criteri: 

a) per i soggetti inseriti nella Fascia “A”, in virtù dei requisiti di cui al precedente art. 3, il contributo 
teorico spettante, calcolato sulla base delle n. 12 mensilità dell’anno 2016, è tale da ridurre 
l’incidenza canone/ISE al 14% e sarà, comunque, di importo massimo pari ad  € 3.100,00; 

b) per i soggetti inseriti nella Fascia “B”, in virtù dei requisiti di cui al precedente art. 3, il contributo 
teorico spettante, calcolato sulla base delle n. 12 mensilità dell’anno 2016, è tale da ridurre 
l’incidenza canone/ISE al 24% e sarà, comunque, di importo massimo pari ad  € 2.325,00. 

L’Amministrazione Comunale concorre con proprie risorse  pari ad € 25.000,00 che saranno finalizzate 
alla esclusiva copertura del fabbisogno derivante dalla Graduatoria definitiva Fascia “A” in aggiunta alle 
risorse regionali come approvato dalla D.G.C. n. 82 del  22/04/2016;  

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, all’atto dell’assegnazione delle risorse da parte della 
Regione Toscana e nel rispetto dei disposti della D.G.R.T. n. 265/2009 e della D.G.C. n. 82/2016 di 
destinare: 
 
- alla Fascia “A” un minimo del 60% delle risorse complessive del Fondo Regionale  in aggiunta alle 

risorse messe a disposizione direttamente dal Comune pari ad € 25.000,00; 
- alla fascia “B” fino ad un massimo del 40% del Fondo Regionale. 
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Le percentuali delle risorse regionali e comunali da assegnare alle Fasce “A” e “B” saranno 
determinate in misura tale che i contributi individuali (calcolati sulla base delle 12 mensilità) da erogare 
agli utilmente inseriti nella Graduatoria definitiva Fascia “A” siano di entità superiore agli importi 
individuali (calcolati sulla base delle 12 mensilità) da erogare agli aventi diritto inseriti nella Graduatoria 
definitiva Fascia “B”. 
 
Nel caso in cui le risorse disponibili (regionali e comunali) dovessero risultare  insufficienti a coprire il 
fabbisogno totale rilevato dalla Graduatoria definitiva Fascia “A” e “B”, i contributi teorici (calcolati sulle 
mensilità presentate) saranno ridotti in maniera equa e proporzionale come indicato dalla D.G.C.         
n.82 del 22/04/2016, pertanto gli importi spettanti saranno in percentuali inferiori al 100% rispetto ai 
contributi teorici al fine di soddisfare il maggior numero possibile dei soggetti avente diritto. 
 

Art. 5 
Modalità di erogazione del contributo 

I contributi spettanti - calcolati secondo le modalità indicate nel precedente art. 4 - saranno erogati a 
tutti i richiedenti collocati utilmente nella Graduatoria Definitiva Fascia “A” e “B” secondo i seguenti 
criteri di priorità:  

1)  ai soggetti collocati nella Fascia “A” 

2)  ai soggetti collocati nella Fascia “B”. 
 
RESTA  INTESO, COMUNQUE, CHE L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AI SOGGETTI 
AVENTI DIRITTO È SUBORDINATA AL TRASFERIMENTO DI RISORSE DA PARTE DELLA REGIONE 
TOSCANA IN FAVORE DEL COMUNE. 

 
Nota bene: 

 L’Amministrazione Comunale, in caso di morosità da parte del conduttore ed al fine di sanare la morosità 
esistente, può (ai sensi dell’art.10 della D.G.R.T. n.265/2009) erogare al locatore il contributo spettante al 
richiedente moroso. Nel caso in cui la morosità sia di importo maggiore del contributo spettante, quest’ultimo 
potrà essere erogato al locatore, a copertura parziale della stessa, previo impegno formale da parte di 
quest’ultimo ad interrompere eventuali procedure di sfratto o per il rinvio dello stesso di almeno un anno. 
Essendo questa una facoltà dell’Amm.ne Comunale, prima della sua applicazione dovrà essere acquisita, da 
parte degli Uffici competenti, l’autorizzazione del conduttore - mediante atto di notorietà - affinchè l’Amm.ne 
Comunale possa erogare il contributo - a se spettante - al locatore, nonché dichiarazione del proprietario 
(locatore) - mediante atto notorio - sia della disponibilità ad accettare il contributo a sanatoria della morosità 
medesima sia, in caso di contributo non sufficiente e rimanendo creditore,  ad assumersi l’impegno di non 
attivare procedure di sfratto sul debito pendente almeno fino al bando dell’anno successivo. 

 In caso di decesso del richiedente ammesso al beneficio economico, il contributo spettante potrà essere 
erogato agli eredi purché gli stessi presentino, entro 30 giorni dall’avvenuto decesso, la Dichiarazione di 
successione oppure la Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà resa ai sensi dell’art. 47 Testo Unico  - 
D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 che attesti il loro stato nonché la documentazione, di cui all’art. 2, attestante 
il pagamento del canone di locazione relativo all’anno 2016; 

In caso di trasferimento della residenza in un altro alloggio del Comune, il contributo è erogabile se il 
richiedente è in possesso di tutte le condizioni ed i requisiti previsti agli artt.1) e 3) del presente Bando. 

 In caso di trasferimento in altro Comune si erogherà solo la quota spettante calcolata sulla base dei mesi di 
residenza nell’alloggio a cui si riferisce la domanda di partecipazione; 

Art. 6 
Controlli e sanzioni 

Ai sensi dell’art. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000 (relativi ai controlli e responsabilità in materia di 
accertamento d’ufficio) modificati dalla Legge n. 183 del 12/11/2011, l’Amm.ne Comunale effettuerà 
opportuni controlli per accertare la veridicità in merito alle dichiarazioni rilasciate dal richiedente 
avvalendosi di tutti i dati e documenti in proprio possesso nonché richiedendo ai partecipanti idonea 



Comune di Castagneto Carducci 
                          Provincia di Livorno 

                                                                                              

 
Comune di Castagneto Carducci (LI) 

Area 2 – Servizio Sociale  
Tel. 0565 778423 – Fax 0565 778419 

 Mail – a.salerno@comune.castagneto-carducci.li.it 

documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche per 
procedere alla correzione di eventuali errori materiali o di modesta entità. 
Nel caso in cui si dovessero evidenziare dichiarazioni sostitutive meritevoli di una più attenta 
valutazione, l’Amm.ne Comunale trasmetterà agli Uffici territoriali della Guardia di Finanza competente 
per territorio i relativi nominativi da sottoporre al controllo della posizione reddituale e patrimoniale 
propria e dei componenti il nucleo familiare di appartenenza. Ferme restando le sanzioni penali 
previste dall’art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente ottenuti e 
conseguentemente l’Amm.ne Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite 
gravate di interessi legali. 

Art. 7 
Trattamento dei dati personali 

Nel caso vengano apportate modificazioni e/o integrazioni  alla normativa regionale, in corso di 
perfezionamento alla data del presente Bando, le norme in contrasto si intendono abrogate e qualora 
ciò comporti variazioni in relazione ai richiedenti, ne sarà data notizia in modo da assicurarne a 
ciascuno la conoscenza.    

Art. 8 
Norma finale 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento alla legge 431/98 e 
decreti attuativi, alla L.R. 96/96 e successive modifiche ed integrazioni. 

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno rivolgersi a: 
 
Uff. Area 2 – Servizi Sociali del Comune di Castagneto Carducci – Via della Resistenza  n. 20/B 
Donoratico, nei giorni di ricevimento al pubblico:  

               

               MARTEDI’ dalle ore 10.00 alle ore 12.30   

               GIOVEDI’   dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore  16.00   alle ore 18.00; 

 
 
 
Castagneto Carducci il …………………….. 
 
 
 

                                                                                            
                                                                                             La Responsabile dell’Area 2 

          Servizi Sociali 
  D.ssa Catapano Laura 
   
               firmato 
  ………………………… 


