
COMUNE DI PRAVISDOMINI
PROVINCIA DI PORDENONE

BANDO PUBBLICO PER LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI 
A FAVORE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI CHE METTONO A DISPOSIZIONE 

ALLOGGI PRECEDENTEMENTE SFITTI A FAVORE DI LOCATARI MENO ABBIENTI 

 ANNO 2012
(ai sensi della Legge Regionale 07.03.2003 n. 6 art.6 )

DATA APERTURA BANDO 02.04.2013 
DATA CHIUSURA BANDO ORE 12.30 DEL 02.05.2013

Art. 1 - Finalità

Il  contributo da assegnare, ai sensi dell’articolo 6, secondo periodo, della Legge Regionale 6/2003, ha la finalità di 
fornire un supporto economico ai proprietari (soggetti pubblici o privati) di alloggi, ad esclusione di quelli di edilizia  
sovvenzionata, che vengono messi per la prima volta a disposizione di locatari meno abbienti.

Art. 2 - Beneficiari

Possono presentare domanda i proprietari di immobili, non inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, che vengono 
messi a disposizione dei locatari meno abbienti, i quali abbiano stipulato successivamente all'emanazione del presente 
bando un contratto di locazione, debitamente registrato, di durata almeno quadriennale, ovvero triennale per i contratti  
concordati di cui ai commi 3 e 5 dell’articolo 2 della L. 431/98, in ralazione ad un immobile precedentemente sfitto.

Art. 3 - Requisiti soggettivi dei richiedenti

1. Possono partecipare al presente Bando e richiedere i contributo di cui all’art. 6, secondo periodo, della L.R. 6/2003,  
i soggetti pubblici o privati, proprietari di un alloggio sfitto alla data di pubblicazione del presente Bando e che 
viene messo per la prima volta a disposizione di locatari meno abbienti, ubicato nell’ambito del territorio regionale, 
aventi i seguenti requisiti: 

Per i proprietari persone fisiche: 

a) essere maggiorenni;
b) essere residenti nel Comune di Pravisdomini al momento di presentazione della domanda;
c) essere  residenti  da  almeno  24  mesi  nel  territorio  della  Regione  Friuli  Venezia  Giulia  ed  appartenere 

contemporaneamente ad una delle seguenti categorie:
- essere cittadino italiano;
- essere cittadino di Stati appartenenti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi del 

D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30;
- essere  titolare  di  permesso di  soggiorno  CE per  soggiornanti  di  lungo periodo ai  sensi  del  D.Lgs.  8  

gennaio 2007, n. 3;
- essere  titolare  dello  status  di  rifugiato  e  dello  status  di  protezione  sussidiaria  ai  sensi  del  D.Lgs.  19  

novembre 2007, n. 251;
- essere straniero di cui all’art. 41 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286, purchè residente nel territorio nazionale 

da almeno 5 anni.



Per i proprietari persone giuridiche:

a) avere la sede legale e/o amministrativa nel Comune di Pravisdomini;

Per tutti i proprietari pubblici e privati (persone giuridiche e persone fisiche): 

a) essere proprietario di un immobile  ubicato sul territorio regionale  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),  
che per la prima volta viene messo a disposizione di locatari meno abbienti;

b) aver  stipulato  successivamente  alla  data  di  pubblicazione  del  presente  Bando  comunale  un  contratto  di  
locazione  ad  uso  abitativo,  debitamente  registrato,  di  durata  almeno  quadriennale,  ovvero  triennale  per  i  
contratti  concordati  di cui  ai  commi 3 e 5 dell’articolo 2 della L.  431/1998, in relazione ad un immobile 
precedentemente sfitto;

c) aver  stipulato  il  contratto  di  locazione  con  un  conduttore  il  cui  nucleo  familiare  abbia  le  seguenti  
caratteristiche:
- un indicatore  della  Situazione Economica  (ISE),  al  momento della  presentazione  della  domanda,  non 

superiore a € 31.130,00-;
- un  indicatore  della  Situazione  Economica  Equivalente  (ISEE),  al  momento  della  presentazione  della  

domanda, inferiore o uguale ad € 11.150,00 e l’incidenza del canone di locazione (al netto degli oneri 
accessori) sul valore ISE non inferiore al 14%;

ovvero

- un  indicatore  della  Situazione  Economica  Equivalente  (ISEE),  al  momento  della  presentazione  della  
domanda, inferiore o uguale ad € 16.420,00 e l’incidenza del canone di locazione ( al netto degli oneri  
accessori) sul valore ISE non inferiore al 24%;

2. Per i nuclei familiari composti da un solo componente, i  valori dell’indicatore ISEE di cui alla lettera c) sono 
elevati del 20% e, pertanto, saranno pari, rispettivamente a € 13.380,00 ed € 19.704,00.

3. I requisiti di cui al punto 1 e 2 devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda ed il loro possesso 
dovrà essere dichiarato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 su apposita modulistica da parte del locatore 
richiedente.

Art. 4 - Documentazione da allegare alla domanda

Il richiedente dovrà allegare alla domanda la seguente documentazione: 

 Copia di un documento di identità   in corso di validità;

 Per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, fotocopia di un valido documento di soggiorno;   

 Copia integrale del contratto di locazione riportante gli estremi di registrazione;  

 Copia della dichiarazione ISEE   del conduttore in corso di validità alla data di presentazione della domanda;
 Copia di un documento di identità dell’inquilino e per gli extracomunitari, copia di un valido documento di  

soggiorno.

Art. 5 - Entità e modalità di erogazione dei contributi

1. Il contributo da assegnare, ai sensi dell’articolo 6 secondo periodo della Legge Regionale n. 6/2003, ai proprietari  
di alloggi che vengono messi per la prima volta a disposizione di conduttori aventi i requisiti all’art. 3 del presente  
bando è determinato nella  misura forfetaria  del  60% del  canone annuo risultante da ogni  singolo contratto  di 
locazione stipulato per un periodo di almeno quattro anni, ovvero di tre anni per i contratti concordati di cui ai  
commi 3 e 5 dell’articolo 2 della legge 431/1998, e regolarmente registrato.  In ogni caso il contributo non può 
superare l’importo di 3.100,00 euro, per l’intero periodo contrattuale.

2. Nel caso in cui 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.

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



Art. 6 - Termine di presentazione delle domande

1. La domanda di attribuzione del contributo dovrà essere compilata dal proprietario dell’immobile o da altro soggetto 
avente titolo a rappresentare la proprietà, esclusivamente su apposito modulo predisposto dal Comune, e  dovrà 
essere  presentata  all’Ufficio  Protocollo  del  Comune  di  Pravisdomini  entro  02.05.2013  –  SCADENZA 
BANDO (orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.30). 

2. Dovrà essere presentata apposita domanda per ciascun contratto stipulato.

Art. 7 - Esclusioni

1. Saranno escluse dal beneficio le domande prive della sottoscrizione nonché quelle pervenute oltre il termine di  
scadenza.

2. Saranno altresì 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 analoga domanda ad altro Comune della Regione.
d) Abbia presentato domanda in maniera difforme a quanto previsto dal presente Bando.

Art. 8 - 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 2011 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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