COMUNE DI BALLAO
PROVINCIA SUD SARDEGNA

UFFICIO SERVIZI SOCIALI
AVVISO
L. 431/1998, ART. 11. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO
ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2020
MENSILITA’ GENNAIO-APRILE.
PRESSO L’UFFICIO SERVIZI SOCIALI E SUL SITO www.comune.ballao.ca.it SONO
DISPONIBILI IL BANDO PUBBLICO E I MODULI PER LA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO
PER L’INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNUALITÀ 2020 MENSILITA’
GENNAIO-APRILE, AI SENSI DELLA LEGGE N. 431/1998, ART. 11.
DESTINATARI: Titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari site nel
Comune di Ballao e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva, corrispondente alla residenza
anagrafica del richiedente, che non usufruiscano di contributi provenienti da programmi di intervento
simili.
REQUISITI DI BASE al momento della presentazione della domanda:
 Residenza anagrafica nel Comune di Ballao;
 Titolarità di un contratto di locazione regolarmente registrato di un alloggio adibito ad abitazione
principale sito nel Comune di Ballao, ad esclusione di alloggi di E.R.P. e di unità immobiliari
classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
 Non appartenenza a nucleo familiare nel quale anche uno solo dei componenti sia titolare di diritti di
proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare,
nell'ambito del territorio nazionale, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/89;
 Per gli immigrati è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel
territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione;
 il contributo di cui alla L 431/98 è cumulabile con altri finanziamenti per il sostegno alla locazione
(compreso il “reddito di cittadinanza”) nel limite dell’importo del canone sostenuto
REQUISITI ECONOMICI:
Fascia A: Reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore a €
13.392,00 (corrispondente alla somma di due pensioni minime INPS), rispetto al quale l’incidenza sul
valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%.
Fascia B: ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare uguale o
inferiore a € 14.162,00 rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è
superiore al 24%.
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Le domande e relativi
allegati devono pervenire all’Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 12 del 08/06/2020.
Ballao, 14/05/2020
Il Responsabile del procedimento
(Dott.ssa Rosella Demontis)

Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Luisa Congera)

