
COMUNE DI PRAVISDOMINI
PROVINCIA DI PORDENONE

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER AFFITTI ONEROSI 
(ai sensi della Legge 09.12.1998 n. 431 e L.R. 6/2003 art. 6)

CONTRIBUTI 2013 PER CANONI ANNO 2012

DATA APERTURA BANDO 02.04.2013 DATA CHIUSURA BANDO ORE 12.30 DEL 02.05.2012

Art. 1 - Finalità

Il Fondo per l'edilizia residenziale di cui all'art. 11, comma 1, della L.R. 6/2003, istituito presso il 
Ministero  dei  Lavori  Pubblici,  ha  la  finalità  di  fornire,  mediante  l’erogazione  di  contributi,  un 
supporto economico alle famiglie che si trovano in obiettive condizioni di difficoltà a sostenere 
l’onere del pagamento del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, di alloggi di proprietà 
sia pubblica che privata, con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, meglio conosciuti come 
case popolari.

Art. 2 - Beneficiari

Possono presentare domanda le seguenti tipologie di beneficiari:

 Conduttori  di  alloggi  a mercato libero che,  a causa delle  particolari  condizioni  economiche, 
hanno un elevato rapporto tra canone e reddito;

 Conduttori  di  alloggi dell’edilizia  residenziale pubblica,  con esclusione di quelli  di edilizia 
sovvenzionata, in particolari condizioni di difficoltà permanente o temporanea.

Art. 3 - Requisiti per la partecipazione al Bando

1. Possono partecipare  al  presente  Bando  e  richiedere  il  contributo  di  cui  all’art.  11  della  L. 
431/1998 e dell’art. 6, primo periodo, della L.R. 6/2003, i titolari di un contratto di locazione 
che al momento di presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti soggettivi

a) Essere maggiorenni;
b) Avere la residenza anagrafica nel Comune di Pravisdomini;
c) Essere o essere stati titolati di un contratto di locazione di un alloggio pubblico o privato ad uso 

abitativo, con esclusione di quelli ad edilizia sovvenzionata, per il quale si richiede il contributo, 
purchè l’unità immobiliare oggetto del contratto di locazione sia posta sul territorio regionale e 
sia stata adibita dal richiedente a propria abitazione. Il contratto non deve essere stato stipulato 
tra parenti entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente; 

d) essere  conduttore  di  un  alloggio  privato  o  pubblico  ad  uso  abitativo,  posto  sul  territorio 
regionale, con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata (ATER), non incluso nelle categorie 
catastali  A/1 (abitazioni  di  tipo signorile),  A/8 (abitazioni  in villa),  A/9 (Castelli,  palazzi  di 



eminenti  pregi  artistici  o  storici),  in  base ad un contratto  registrato  e  per  il  quale  sia  stata 
regolarmente  rinnovata  la  tassa  annuale  di  registrazione  o  eseguiti  gli  adempimenti  per  la 
cedolare secca;

e) non essere proprietario di altra abitazione, ubicata nel territorio nazionale, adeguata a soddisfare 
le esigenze familiari. 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. E’ considerato inadeguato 
l’alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non 
conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, quando un componente 
del nucleo familiare sia disabile.  Tali  requisiti  vanno riferiti  a tutti  i  componenti  del nucleo 
familiare.

ed inoltre 

i richiedenti, al momento di presentazione della domanda, devono essere residenti in Friuli Venezia 
Giulia  da  almeno  24  mesi  e  devono  contemporaneamente  appartenere  ad  una  delle  seguenti 
categorie:

- Essere cittadini italiani;
- Essere cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, ai 

sensi del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 (attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto 
dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio 
degli Stati membri);

- Essere  titolari  di  permesso  di  soggiorno CE per  soggiornanti  di  lungo periodo ai  sensi  del 
D.Lgs.  8  gennaio  2007,  n.  3  (Attuazione  della  direttiva  2003/109/CE relativa  allo  status  di 
cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);

- Essere titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;
- Essere stranieri  di  cui  all’art.  41 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (in possesso di carta  di 

soggiorno o permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno), purchè residenti nel 
territorio nazionale da non meno di cinque anni.

Nell’ipotesi  in cui il contratto d’affitto sia intestato a più persone, è necessaria l’autorizzazione 
degli intestatari a presentare la domanda in oggetto allegando copia di un documento di identità 
valido degli stessi.

Requisiti reddituali

f) avere un nucleo familiare con un I.S.E. (indicatore della situazione economic di cui al D.Lgs. 
109/1998 e ss.mm.ii.) non superiore ad € 31.130,00;

g) avere un nucleo familiare con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di 
cui al decreto legislativo n. 109/1998, non superiore a € 11.150,00 e con l’incidenza del canone 
di locazione annuo (al netto degli oneri accessori) sul valore ISE non inferiore al 14% (FASCIA 
A);

oppure
 
avere un nucleo familiare con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di 
cui al decreto legislativo n. 109/1998, non superiore a € 16.420,00 e con l’incidenza del canone 
di locazione annuo (al netto degli oneri accessori) sul valore ISE non inferiore al 24% (FASCIA 
B);



Per i nuclei composti da un solo componente l'indicatore  I.S.E.E. di cui al punto g) del presente 
comma  viene  innalzato  del  20% e,  pertanto,  sara'  pari,  rispettivamente,  ad  Euro  13.380,00 
(fascia A) ed € 19.704,00 (fascia B).

Per i  nuclei  familiari  che includono situazioni  di particolare debolezza sociale  o economica, 
come  specificate  nel  successivo  articolo  4  del  bando,  la  soglia  I.S.E.  di  cui  al  punto  a) 
“Requisiti reddituali” del presente comma è determinata in Euro 34.243,00-.

Art. 4 - Nuclei familiari in situazione di particolare debolezza sociale ed economica

Per nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica, che 
possono beneficiare dell’innalzamento del limite I.S.E. di cui al precedente art.3 si intendono:

I. Anziani, intendendosi le persone singole o i nuclei familiari composti da non più di due 
persone delle quali almeno una abbia compiuto sessantacinque anni;

II. Giovani coppie, con o senza prole, intendendosi quelle in cui ciascun componente la coppia 
non superi i trentacinque anni di età;

III. Soggetto  singolo  con  minori  a  carico,  intendendosi  quello  il  cui  nucleo  familiare  è 
composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori conviventi a carico del 
richiedente;

IV. Disabili, intendendosi i soggetti di cui all’articolo 3 della L. 104/1992 (Legge quadro per 
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

V. Famiglie in stato di bisogno, intendendosi quelle con una situazione economica ISEE, ai 
sensi del decreto legislativo n. 109/1998, non superiore a € 4.100,00 se formate da un solo 
soggetto, ovvero non superiore a € 4.650,00 se composte da due o più soggetti;

VI. Famiglie monoreddito, intendendosi quelle composte da più persone il cui indicatore ISEE 
risulti determinato da un solo componente del nucleo familiare;

VII. Famiglie numerose, intendendosi quelle il cui nucleo familiare comprende figli conviventi 
a carico del richiedente in numero non inferiore a tre;

VIII. Famiglie con anziani o disabili a carico, intendendosi quelle in cui almeno un componente 
del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia disabile e sia a carico 
del richiedente;

IX. Soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto o di provvedimenti di rilascio 
emessi  da enti  pubblici  o da organizzazioni  assistenziali,  nonché proprietari  di  immobili 
oggetto di procedure esecutive qualora l’esecuzione immobiliare derivi da precarietà della 
situazione reddituale; 

X. Emigrati, intendendosi i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, della L.R. 7/2002 (Nuova 
disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all’estero e rimpatriati).

Per avvalersi delle agevolazioni previste per la condizione di disabilità è necessario allegare copia 
della certificazione sanitaria rilasciata dall’Azienda Sanitaria, di cui all’art. 3 L. 104/1992.

Art. 5 - Entità e modalità di erogazione dei contributi

1. Il contributo da corrispondere deve consentire di contenere l’incidenza del canone di locazione, 
al  netto  degli  oneri  accessori,  sulla  situazione  economica  equivalente,  con l’osservanza  dei 
seguenti criteri stabiliti dal Regolamento Regionale del 06 aprile 2010 n. 067/Pres.:

a) Per  i  nuclei  familiari  con  indicatore  della  situazione  economica  equivalente  (ISEE),  non 
superiore a  € 11.150,00 l’incidenza del canone di locazione sul valore ISE va ridotta fino al 
14% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a € 3.100,00 all’anno, 



per eventuali periodi di locazione inferiori all’anno il contributo da assegnare va rapportato al 
numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione;

b) Per i  nuclei  familiari  con un indicatore della  situazione economica equivalente  (ISEE),  non 
superiore a  € 16.420,00 l’incidenza del canone di locazione sul valore ISE va ridotta fino al 
24% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a € 2.325,00 all’anno, 
per eventuali periodi di locazione inferiori all’anno il contributo da assegnare va rapportato al 
numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione;

2. Per i nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica, di 
cui  all’articolo  7,  comma  1,  della  L.R.  6/2003,  il  contributo  da  assegnare  può  essere 
incrementato,  in  relazione  al  numero  delle  situazioni  di  debolezza  registrate,  fino  ad  un 
massimo del  25%; in  alternativa,  in relazione  al  possesso dei  requisiti  per  beneficiare  dei 
contributi, il limite dell’indicatore della situazione economica (ISE) di € 31.130,00 è innalzato 
fino ad un massimo del 10%.

Gli  interventi  verranno valutati  solo  in  riferimento  ai  canoni  di  locazione,  al  netto  degli  oneri 
accessori, dovuti per l’anno di riferimento del bando, a fronte di contratti di locazione regolarmente 
registrati (e per i quali è stata regolarmente rinnovata la tassa annuale di registrazione).

Il contributo eventualmente da corrispondere non potrà superare in nessun caso l’ammontare del 
canone corrisposto nell’anno di riferimento.

In base alla L.R. 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia  
per le pari opportunità) una quota degli stanziamenti complessivi non inferiore al 5% sarà destinata 
esclusivamente  ai  richiedenti  i  contributi  di  età  inferiore  ai  35  anni  e,  qualora  i  trasferimenti 
regionali non dovessero soddisfare interamente le richieste degli aventi diritto, fermo restando il 
limite di cui sopra, la quota spettante verrà determinata assegnando a tutti i richiedenti un contributo 
proporzionalmente ridotto.

Art. 6 - Modalità di concessione dei contributi

L’erogazione del contributo è subordinata al versamento al Comune di Pravisdomini dei fondi da 
parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 7 - Termine di presentazione delle domande

La domanda di attribuzione del contributo, compilata su apposito modulo predisposto dal Comune, 
dovrà  essere  presentata  esclusivamente  presso  l’Ufficio  Protocollo  del  Comune  di 
Pravisdomini entro il 02.05.2013 – SCADENZA BANDO - (orario di apertura al pubblico:  dal 
lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.30). 

La domanda di contributo va presentata al Comune di Pravisdomini in quanto Comune di attuale 
residenza del richiedente anche per i canoni pagati per contratti di locazione di alloggi siti in altri 
Comuni della Regione.
Non si può presentare richiesta ad altro Comune per beneficiare del contributo di cui al presente 
bando relativamente ai canoni dovuti per lo stesso periodo dell’anno.

Art. 8 - Documentazione da allegare alla domanda

 Copia integrale del contratto di locazione regolarmente registrato;  



 Copia delle ricevute di pagamento (anche bancarie) dei canoni di locazione per l’anno 2012   
ovvero dichiarazione del proprietario dell'immobile attestante l'importo percepito;

 copia del versamento relativo al rinnovo annuale dell'imposta di registro o dichiarazione del   
proprietario attestante la regolarità degli adempimenti relativi alla cedolare secca;

 Dichiarazione ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda  ;
 Copia di un documento di identità   in corso di validità;
 Copia di valido titolo di soggiorno per i cittadini extracomunitari  
 Eventuale certificazione rilasciata dalle competenti Amministrazioni che attesti lo stato di   

disabilità.

Art. 9 - Esclusioni

Non verranno prese in esame le pratiche pervenute oltre il termine di scadenza fissato dal bando o 
prive della sottoscrizione del richiedente. 

Saranno escluse tutte quelle domande ove il richiedente:
a) non sia in possesso dei requisiti previsti dal presente bando;
b) abbia un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra 

coniugi non separati legalmente;
c) abbia presentato domanda oltre il termine previsto dal bando;
d) abbia stipulato un contratto di Edilizia Residenziale Pubblica locato a canone sociale.

Verranno altresì escluse le domande ove anche uno solo dei componenti il nucleo familiare risulti 
titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su una unità immobiliare sita nel 
territorio nazionale ed adeguata alle esigenze del nucleo familiare. 

Art. 10 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98, al 
decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, alla L.R. 6/2003, al Regolamento di 
esecuzione dell’art. 6 della L.R. 6/2003 approvato con Decreto del Presidente della Regione del 6 
aprile 2010 n. 067/Pres.

PER QUALSIASI INFORMAZIONE GLI INTERESSATI POSSONO RIVOLGERSI 
ALL’UFFICIO SEGRETERIA O ASSISTENZA DEL COMUNE – TEL. 0434/644020

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ – DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 12.30

Pravisdomini, 02.04.2013

IL RESPONSABILE DELL’AREA
AFFARI GENERALI – FINANZIARIA – DEMOGRAFICA 

FALCON Rag. Riccardo
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