COMUNE DI VIGUZZOLO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
VIA ROMA N. 9 – 15058 VIGUZZOLO
TEL. 0131/898468 FAX 0131/898611 - c.f. 00430330068 – c.c.p. 15474158
anagrafe@comune.viguzzolo.al.it

PER L’ ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO
DEL CANONE DI AFFITTO DELL’ ALLOGGIO CONDOTTO IN
LOCAZIONE
SI RENDE NOTO CHE LA GIUNTA REGIONALE HA DELIBERATO
CON DGR 19-6777 DEL 28/11/2013 FONDO NAZIONALE PER IL
SOSTEGNO ALL’ ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
(ESERCIZIO FINANZIARIO 2013).
Possono presentare domanda di accesso ai contributi i conduttori di alloggi
in locazione intestatari di un contratto regolarmente registrato, relativo
all’anno 2012 se appartengono a una delle seguenti categorie :
- titolare di pensione;
- lavoratore dipendente e assimilato;
-soggetto con invalidità pari o superiore al 67%;
-lavoratore che sia stato sottoposto a procedure di mobilità o licenziamento
nell’anno 2012 e che, alla data del 28.11.2013, siano ancora in attesa di
occupazione;
-ed in possesso del seguente requisito minimo:
-che abbiano fruito nel 2012, di un reddito annuo fiscalmente imponibile
complessivo non superiore alla somma di due pensioni integrate al minimo
INPS con riferimento all’importo fissato per l’anno 2012, pari a
complessivi euro 12.506,00 rispetto al quale l’incidenza del canone di
locazione risulti superiore al 20%.
I redditi da considerare sono quelli complessivi, relativi all’ anno 2012,
fiscalmente imponibili del nucleo familiare alla data del 28.11.2013
diminuiti, di €uro 516,46 per ogni figlio a carico convivente con il
richiedente.

I canoni (o la somma dei canoni) da considerare sono quelli dovuti per
l’anno 2012, i cui importi - eventualmente aggiornati secondo indici quali
l’ISTAT - risultano dal contratto (o da più contratti di locazione)
regolarmente registrato, intestato al richiedente, al netto degli oneri
accessori e al netto dell’eventuale morosità. L’alloggio deve essere situato
in un Comune della Regione Piemonte. Nel caso di contratto cointestato
ognuno dei soggetti cointestatari può presentare domanda, indicando la
quota parte del canone corrisposto e l’ammontare dei redditi di tutto il
nucleo familiare. In caso di contratto cointestato in cui i cointestatari
facciano parte invece di nuclei familiari distinti (ciascuno con proprio
reddito), fermo restando quanto sopra detto, il contributo spettante verrà
corrisposto a ciascuno dei richiedenti nella misura del 50%. Possono
accedere al Fondo, oltre ai cittadini italiani o di Stati appartenenti
all’Unione Europea, anche i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
Europea che, alla data del 19.12.2013 siano residenti da almeno 10 anni
sul territorio italiano o da almeno 5 anni nella Regione Piemonte.
La domanda di contributo deve essere presentata presso il Comune ove il
richiedente aveva la residenza alla data del 28 novembre 2013.
Sono cause di esclusione dall’accesso al fondo:
- l’essere conduttori di alloggi di categoria catastale A1, A7, A8, A9 e A10;
- gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale;
- i conduttori di alloggi beneficiari di contributi ricevuti tramite le Agenzie
Lo.Ca.Re;
- la titolarità, da parte del richiedente o di qualsiasi componente il nucleo
familiare, di diritti esclusivi di proprietà (salvo che si tratti di nuda
proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili di categoria
catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10, ubicati in qualunque località del
territorio nazionale, nonché la titolarità, da parte del richiedente o di
qualsiasi componente il nucleo familiare, di diritti esclusivi di proprietà
(sempre salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso abitazione su
uno o più immobili di categoria catastale A3, ubicati sul territorio della
provincia di residenza;
- i richiedenti e qualsiasi altro componente del nucleo familiare titolari di
diritti parziali di proprietà ( salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto,
uso e abitazione, la cui somma corrisponda alla titolarità esclusiva, su uno
stesso immobile di categoria catastale A3, ubicato sul territorio della
provincia di residenza;
La domanda deve essere presentata mediante la compilazione dell’ apposito
modulo fornito dal Comune, disponibile sul sito internet
www.comune.viguzzolo.al.it.

Va presentata presso l’ ufficio protocollo entro e non oltre le ore 12,00
del 03.03.2014. Per le domande inoltrate a mezzo lettera raccomandata fa
fede, per il rispetto del suddetto termine, la data del timbro postale di
spedizione.
Come previsto dal provvedimento regionale, non sono ammissibili richieste
di contributi inferiori a 100 Euro e non potranno essere erogati contributi
inferiori alla stessa soglia minima di 100 euro.
Il Responsabile del servizio
Rag. Valentina NICOLINI

Viguzzolo, lì 30.01.2014
IL SINDACO
Luigi Butteri Rolandi

