COMUNE DI CANICATTI
(Provincia di Agrigento)

DIREZIONE SERVIZI ALLA CITTA’
UFFICI SERVIZI SOCIALI E SANITARI
ADEMPIMENTI PER CONSENTIRE AI CONDUTTORI DI BENEFICIARE DEI CONTRIBUTI
INTEGRATIVI A VALERE SULLE RISORSE ASSEGNATE AL FONDO NAZIONALE DI
SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE – CONTRIBUTO ANNO
2009.
IL DIRIGENTE
RENDE NOTO
che sono a disposizione della cittadinanza i moduli relativi al contributo di sostegno agli
inquilini per l'accesso alle abitazioni in locazione, relativi all’anno 2009
.
 SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO
Possono accedere al contributo i cittadini privi di alloggio proprio che conducono in
locazione, regolata da contratto regolarmente registrato, i locali adibiti ad abitazione
principale del nucleo familiare.
Per i cittadini extracomunitari l’accesso al contributo è subordinato, ai sensi dell’art. 11,
comma 13, della legge n. 133 del 6 Agosto 2008, al possesso del certificato storico di
residenza da almeno 10 anni sul territorio nazionale o di 5 anni nella medesima regione.
 REQUISITI MINIMI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO
La concessione del contributo è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti minimi
riferiti al nucleo familiare:
1. reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore a € 11.901,76
(corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. ), rispetto al quale l’incidenza
del canone di locazione risulti non inferiore al 14% (fascia “A”);
2. reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore a quello
determinato per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
nell’ambito della Regione siciliana pari a € 13.806,45, rispetto al quale
l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24% (fascia “B”).
Non saranno prese in considerazione le domande prive del contratto di locazione
regolarmente registrato.
Saranno escluse le domande relative a contratti di locazione di unità immobiliari aventi
categoria catastale A/1, A/8 e A/9, di quelli locati esclusivamente per finalità turistiche e di
alloggi di edilizia economica e popolare con contratto di locazione ancora in corso con gli
Enti gestori.

Saranno, altresì, esclusi dal beneficio del contributo, per effetto della circolare n. 34 del
04-04-2008 della Agenzia delle Entrate, i soggetti che hanno già usufruito della detrazione
di cui al comma 1 dell’art. 16 del TUIR (Testo Unico Imposta sui Redditi) sui redditi
percepiti nell’Anno 2009 (Dichiarazione dei redditi Anno 2010).
 CORRETTIVO PER SITUAZIONI PARTICOLARI
I nuclei familiari che includono ultra sessantacinquenni e/o disabili, ovvero che si trovino in
analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, possono chiedere di incrementare il
contributo da assegnare fino ad un massimo del 25%, o, in alternativa, di innalzare i limiti
di reddito, come sopra definiti, del 25%.
 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande, corredate da contratto di locazione regolarmente registrato, unitamente al
certificato di stato di famiglia o autocertificazione, dovranno essere redatte, in carta libera,
esclusivamente sugli appositi moduli forniti gratuitamente dal Comune – Uffici Servizi
Sociali e Sanitari– Via D. Cirillo, 16 e reperibili anche sul sito ufficiale del Comune
(www.comune.canicattì.ag.it).
Alla domanda dovrà essere allegata apposita dichiarazione, contenente l'ammontare dei
redditi del nucleo familiare da assumere a riferimento, tenendo presente che tale importo
dovrà essere quello risultante dalla Dichiarazione dei Redditi presentata nell’anno 2010
(redditi percepiti nell’anno 2009) o copia della Dichiarazione dei redditi relativi all’anno
2009.
 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno essere prodotte e protocollate al Comune entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione del presente bando. Se la domanda è spedita mediante
raccomandata postale farà fede il timbro postale di spedizione.
 INFORMAZIONI
Gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali e Sanitari, Via D. Cirillo, 16 –
Telefono 0922 734384.

Canicattì, li 09/11/2010
IL DIRIGENTE DEI SERVIZI ALLA CITTA’

Avv. Domenico Ferrante

