
 
 
 
 

 
Prot.n. 3793 
 
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE 
LOCAZIONI L.R. n. 6 del 07.03.2003, art. 6 e L. n. 431 del 09.12.1998, art.11. ANNO 2018 (riferito ai 
canoni 2017). 
 
1. Finalità 
Concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di 
immobili, non inclusi nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in villa) ed 
A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici), di proprietà sia pubblica (esclusi gli alloggi di 
edilizia sovvenzionata) che privata ai conduttori di immobili che siano in possesso dei requisiti previsti 
dal presente bando. 
 
2. Requisiti soggettivi dei richiedenti 
Per l'ammissione al concorso, il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti con 
riferimento alla data di presentazione della domanda di partecipazione al presente bando: 
 
a. essere residente da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale ed appartenere ad una delle 
seguenti categorie: 

1)  cittadino italiano; 
2) cittadino di uno Stato dell’Unione Europea regolarmente soggiornante in Italia, ai sensi del  
    D.Lgs.06/02/2007 n. 30; 
3) titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi del D.Lgs.  
    08/01/2007 n. 30; 
4) straniero residente di cui all’art. 41 del D. Lgs. 25/07/1998 n. 286; 

b. essere residente nel Comune di San Daniele del Friuli (UD); 
c. essere stato conduttore, nel corso dell'anno solare 2017, di un alloggio privato o pubblico, ad uso 
abitativo, per abitazione principale corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente per l’anno 
2017, posto sul territorio regionale e non incluso nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 né di edilizia 
sovvenzionata, in base ad un contratto regolarmente registrato e di natura non transitoria. Qualora il 
contratto di affitto sia intestato a più persone (cointestato) è necessaria l’autorizzazione degli altri 
intestatari del contratto a presentare domanda (Modulo 1 allegato alla domanda); 
d. essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione per l’anno 2017 e non essere sottoposto a 
procedimento di sfratto per morosità relativamente all'alloggio per il quale si chiede il contributo; 

e. non essere proprietario né usufruttuario né titolare di diritti di uso od abitazione di altra abitazione, 

ubicata sull’intero territorio nazionale, adeguata alle esigenze del proprio nucleo familiare; si intende 

adeguato l’alloggio  avente un numero di vani, esclusa la cucina e gli accessori,  uguale o superiore al 

numero dei componenti il nucleo familiare. In caso di proprietà o comproprietà di più alloggi, si sommano 

i vani di proprietà  o i vani teoricamente corrispondenti alla quota di comproprietà di ogni singolo 

alloggio. Tali requisiti vanno riferiti a tutti i componenti il nucleo familiare. 

f. non essere proprietario, neppure della nuda proprietà,  di altri alloggi, ovunque ubicati, purché non 

dichiarati inagibili, con esclusione delle quote di proprietà non riconducibili all’unità ricevute per 

successione ereditaria, della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo 

grado e degli alloggi o quote degli stessi assegnati in sede di separazione personale o divorzio al 

coniuge o convivente. Tali requisiti vanno riferiti a tutti i componenti il nucleo familiare; 

g. essere maggiorenne e titolare del contratto per il quale è richiesto il contributo. 
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Si precisa che, ai sensi dell’art. 24 della L.R. 16/10/2015 n. 25, “per i soggetti di cui all’art. 2, comma 1 
della L.R. 26/02/02 n. 7 (nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all’estero e 
rimpatriati) i periodi di permanenza all’estero sono utili al fine del computo della residenza sul territorio 
regionale di cui al comma 1.1” (dell’art. 12 della L.R. 6/2003) (Modulo 2 allegato alla domanda). 
 
3. Requisiti del nucleo familiare del richiedente 
Per nucleo familiare s’intende quello composto dal richiedente, dai componenti la famiglia anagrafica ai 
sensi dell’art. 4 del D.P.R. 223/89 e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF. I componenti del 
nucleo devono essere i medesimi che risultano nell’attestazione ISEE; diversamente tale attestazione 
dovrà essere aggiornata alla situazione anagrafica esistente al momento della presentazione della 
domanda. 
E’ richiesto, in capo a tutti i componenti del nucleo familiare, di non essere né proprietari, né usufruttuari 
né titolari di diritti di uso od abitazione di altra abitazione. A questo fine non ha alcuna rilevanza 
l'ubicazione dell'immobile. 
Tali requisiti vanno riferiti a tutti i componenti il nucleo familiare. 
Sono esclusi dal presente bando i contratti stipulati tra parenti o affini entro il secondo grado o tra 
coniugi non separati legalmente. 
 
4. Requisiti di reddito per l'ammissione della domanda 
Ai fini dell'ammissione della domanda, l’Indicatore della Situazione Economica (ISE), calcolato ai sensi 
del D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159 e del decreto del Ministero del Lavoro del 07/11/2014, non deve essere 
superiore ad € 31.130,00 e: 
a) se l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non supera il valore di € 11.150,00.- 
l'incidenza del canone di locazione annuo sull’ISE non deve essere inferiore al 14%; 
b) se l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è compreso tra € 11.150,01.- ed € 
16.420,00.- l'incidenza del canone di locazione annuo sull’ISE non deve essere inferiore al 24%. 
 
Fascia ISE - ISEE (indicatore situazione economica equivalente) Incidenza canone annuo sul 
valore ISE 
A) fino a € 31.130,00 - fino a € 11.150,00 non inferiore al 14%; 
B) fino a € 31.130,00 - fino a € 16.420,00 non inferiore al 24%. 
Per i nuclei familiari composti da un unico soggetto, il valore dell’indice ISEE di cui ai punti precedenti 
viene elevato del 20% e pertanto saranno pari, rispettivamente, a € 13.380,00 e € 19.704,00. 
Si precisa che al fine della determinazione dell’ISEE per questo specifico canale contributivo si 
applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 del D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159, essendo richiesto il 
cosiddetto ISEE standard o ordinario. 
Il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati al netto degli oneri 
accessori. In ogni caso il contributo concesso non potrà mai essere superiore all’ammontare del canone 
corrisposto nell’anno. 
Per i nuclei familiari con valore ISE pari a "zero" il contributo potrà essere anche pari all’intero canone di 
locazione pagato nel 2017, ma non potrà comunque essere superiore ad € 3.100,00 annui. 
Ai sensi dell’art. 10, comma 2 della Legge 09/12/1998 n. 431, le detrazioni ai fini dell’IRPEF in favore di 
conduttori, non sono cumulabili con i contributi previsti dal comma 3 dell’art. 11 della medesima Legge. 
 
5. Entità e modalità di erogazione dei contributi. 
Premesso che per la determinazione dell'entità del contributo da erogare occorre fare riferimento al 
canone annuo pagato nel 2017 ed al valore dell’ISE del nucleo familiare, il contributo da corrispondere 
sarà determinato come segue: 
a) per i nuclei familiari il cui ISEE ha un valore sino ad € 11.150,00.- (calcolato ai sensi del D.P.C.M. 
05/12/2013 n.159), l’incidenza del canone annuo sull’ISE va ridotta fino al 14 per cento ed il contributo 
da assegnare non deve comunque essere superiore a 3.100,00 euro annui; 
b) per i nuclei familiari il cui ISEE ha un valore compreso tra € 11.150,01.- ed € 16.420,00 (calcolato ai 
sensi del D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159), l’incidenza del canone annuo sull’ISE va ridotta fino al 24 per 
cento ed il contributo da assegnare non dovrà comunque essere superiore a 2.325,00 euro annui; 
Non si procederà all’erogazione qualora il contributo annuo inizialmente spettante sia inferiore a € 50,00. 



Per i nuclei familiari che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni previste dall’art. 7, comma 1 
della L.R.6/2003, il limite dell’ISE (indicatore della situazione economica) è innalzato fino ad un massimo 
del 10% (pari a € 34.243,00) o, in alternativa, il contributo da assegnare, fermo restando il limite 
massimo del contributo da erogare (€ 3.100,00 per la prima fascia ed € 2.325,00 per la seconda), 
nonché il limite massimo dell’ammontare del canone corrisposto nel 2017, è incrementato del 25%: 
- nuclei familiari composti da persone anziane, intendendo tali i singoli od i nuclei composti al massimo 
da due persone delle quali almeno una abbia compiuto 65 anni; 
- giovani coppie (con o senza figli), ove entrambi i soggetti non superino i 35 anni di età; 
- singoli con minori a carico, intendendosi tali i nuclei familiari composti da un unico soggetto 
maggiorenne ed uno o più figli minori conviventi a carico del richiedente; 
- disabili (ex art. 3 della L. 104/92); 
- famiglie in stato di bisogno aventi un ISEE non superiore ad € 4.100,00 se formate da un unico 
soggetto o non superiore ad € 4.650,00 se composte da due o più soggetti; 
- famiglie monoreddito, composte da più di una persona, per le quali l’ISEE è determinato da un solo 
componente del nucleo familiare; 
- famiglie numerose (con almeno 3 figli conviventi a carico del richiedente); 
- nuclei familiari con anziani o disabili a carico, intendendo tali le famiglie nelle quali almeno un 
componente ha compiuto 65 anni o è disabile ed è a carico del richiedente; 
- soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto o di provvedimenti di rilascio emessi da autorità 
pubbliche o da organizzazioni assistenziali, nonché proprietari di immobili oggetto di procedure 
esecutive qualora l’esecuzione immobiliare derivi dalla precarietà della situazione reddituale; 
- emigrati (soggetti di cui all’art. 2, comma 1 della L.R. 26.02.2002 n. 7). 
 
Pertanto gli elementi di cui tener conto per la quantificazione del contributo spettante sono: 
• ISE ed ISEE, calcolati ai sensi del D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159; 
• composizione del nucleo familiare anagrafico alla data di presentazione della domanda di 
partecipazione al presente bando; 
• entità annua del canone pagato nel 2017. 
Il contributo sarà erogato in proporzione ai mesi di validità del contratto di locazione nel corso del 2017; 
le frazioni di mese inferiori a 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo. 
Saranno prese in considerazione ai fini del calcolo del contributo spettante solo le mensilità del canone 
di locazione effettivamente pagate e per le quali è possibile l’esibizione della relativa ricevuta di 
avvenuto pagamento. 
Ai sensi dell’art. 14 comma 3 della L.R. 22/03/2012 n. 5 una quota delle presenti agevolazioni pari al 5% 
è riservata esclusivamente a persone di età inferiore a 35 anni. 
L’Amministrazione comunale darà comunicazione scritta ai soli non ammessi al beneficio, con 
indicazione della motivazione. 
Delle domande ammesse a contributo verrà predisposta una graduatoria sul portale regionale dedicato 
secondo le indicazioni della competente Direzione. 
L'erogazione del contributo sarà subordinata al trasferimento delle risorse spettanti da parte della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e, nel caso quest’ultima trasferisca fondi inferiori al fabbisogno 
comunicato dal Comune, l’erogazione dei contributi avverrà con le modalità di cui al successivo punto 8. 
 
6. Contenuto e termini di presentazione delle domande. 
Il richiedente dovrà allegare alla domanda la seguente documentazione: 
- fotocopia di un documento d’identità in corso di validità; 
- fotocopia del contratto di locazione per il quale è richiesto il contributo (con gli estremi di registrazione); 
- fotocopia della ricevuta di avvenuto pagamento dell’imposta di registro relativa all’anno 2017 o 
   documentazione attestante il regime di cedolare secca regolarmente registrata; 
- fotocopia delle ricevute di pagamento dei canoni di locazione per l’anno 2017 o estratto conto bancario  
  ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del proprietario da rendersi obbligatoriamente con  
  allegata fotocopia di un documento d’identità (Modulo 3 allegato alla domanda); 
- attestazione I.S.E.E. in corso di validità; 
- (se ricorre il caso) certificazione che attesti lo stato di disabilità; 
 



- (se stranieri di uno Stato non aderente all’Unione Europea) fotocopia del permesso di soggiorno CE 
per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) o permesso di soggiorno in corso di validità di 
durata non inferiore all’anno; se quest’ultimo dovesse essere scaduto, dovrà essere presentata copia 
della documentazione a comprova dell’avvenuta richiesta di rinnovo. 
La domanda per l’ammissione alla concessione dell’agevolazione di cui al presente bando deve essere 
compilata unicamente su apposito modulo in distribuzione presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di 
San Daniele del Friuli o scaricabile dal sito www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it. 
La presentazione delle domande dovrà avvenire entro e non oltre il 20 APRILE 2018 (termine 
perentorio), con una delle seguenti modalità: 
- consegna a mano presso l’ufficio protocollo sito al piano terra della Sede Municipale (dal lunedì al 
venerdì dalle 10.30 alle 13.00 e lunedì e giovedì anche dalle 16.00 alle 17.00); 
- spedizione per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite vettore (le domande 
pervenute al protocollo dopo il termine perentorio sopra indicato saranno escluse); 
- tramite PEC all’indirizzo comune.sandanieledelfriuli@certgov.fvg.it; la trasmissione dovrà provenire da 
una casella di posta elettronica certificata e l’istanza dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta 
con firma digitale; la responsabilità del recapito entro i termini è a completo carico del mittente. 
 
7. Istruttoria delle domande ed erogazione dei contributi. 

Al fine di accertare il possesso dei requisiti soggettivi dei richiedenti per l’ammissibilità delle 

agevolazioni, il Comune effettua l’istruttoria delle domande ricevute. In tale fase, potrà essere richiesta  

eventuale documentazione supplementare nonché, procedere ad idonei controlli, volti ad accertare la 

veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n.445/2000.  

Non saranno ritenute valide e pertanto saranno escluse le domande presentate in maniera difforme a 
quanto indicato nel presente bando, nonché quelle presentate o pervenute oltre i termini. 

Al termine delle istruttorie si provvederà a trasmette alla Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio i 

dati relativi alle domande accoglibili, con la relativa graduatoria formulata secondo i criteri di cui al 

presente bando.  

Qualora i fondi assegnati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia non consentano di soddisfare 
tutte le richieste, i contributi saranno proporzionalmente ridotti. 
Ai sensi dell’art. 12 del D. L. 06/12/2011 n. 201 per i pagamenti superiori a € 1.000,00 è possibile 
procedere solo mediante accredito su conto corrente bancario o postale; a tal fine il richiedente dovrà 
indicare nel modulo di domanda un conto corrente bancario o postale a lui intestato, precisando gli 
estremi e il codice IBAN (non è possibile indicare un c/c non intestato al richiedente); è ammessa la 
comunicazione del c/c successivamente all’assegnazione del contributo. 
Si precisa che l'assegnazione del contributo sarà subordinata all'erogazione dei fondi da parte della 
Regione Friuli Venezia Giulia ed in proporzione agli stessi. 
Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 l’Amministrazione Comunale può effettuare controlli, anche a 
campione, per la verifica della veridicità dei dati dichiarati; a tal fine potrà essere richiesta ulteriore 
documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati dichiarati. Qualora dal controllo 
emergesse l’eventuale non veridicità dei dati dichiarati, l’Amministrazione Comunale potrà provvedere 
alla revoca del beneficio concesso, che dovrà essere restituito gravato degli interessi legali. La revoca 
potrà intervenire anche nel caso in cui il richiedente non presenti entro i termini la documentazione 
richiesta, qualora la stessa non risulti consultabile presso altre Pubbliche Amministrazioni. 
Il Comune di San Daniele del Friuli si riserva la facoltà di modificare i contenuti del presente bando 
qualora la Regione Friuli Venezia Giulia intervenga con modifiche del Regolamento di esecuzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Disposizioni finali. 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento al Regolamento di 
esecuzione dell’art.6 della L.R.6/2003 approvato con D.P.Reg. n. 0149/Pres del 27.05.2005 e s.m.i., 
nonché alle diverse normative in materia.  
 
9. Informazioni ai sensi della L. 241/1990. 
Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Amministrativa  dott. Fiorenzo Garufi  e il 
Responsabile dell’istruttoria è la sig.ra Bruna Sivilotti (tel.0432/946544), cui possono essere richieste le 
relative informazioni. 
 
10. Privacy 
Tutte le informazioni ed i dati personali del richiedente verranno utilizzati al solo scopo dell’espletamento 
di tutte le operazioni concorsuali dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dai Comuni e dagli Enti 
che forniscono alla stessa semplici servizi in conformità a quanto stabilito dal D.L.vo n.196 del 
30.06.2003. 
 
 
 
San Daniele del Friuli lì, 23/02/2018 
 
 
 
                                                                IL RESPONSABILE DELL’AREA MMINISTRATIVA 
                                                                                    f.to (dr. Fiorenzo GARUFI) 
 


