
 
COMUNE DI PETTINEO 

PROV. DI MESSINA 
 

SETTORE VIGILANZA – COMMERCIO 
             SERVIZI SOCIO-CULTURALI 

 
 
 

BANDO 
 

PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI AL FONDO NAZ IONALE DI 
SOSTEGNO PER L’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONI  – ART.11 LEGGE 

N.431 DEL  9/12/1998 – D.M. LL.PP. 7/6/1999. 
 

 
 

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE VIGILANZA- COMMERCIO 
SERVIZI SOCIO-CULTURALI 

 
 

RENDE NOTO 
 
Che in esecuzione all’art. 11 della legge n.431/98, del D.M.LL.PP. 7/6/1999, è indetto bando 
pubblico per l’accesso da parte dei conduttori di abitazioni in locazione ai contributi integrativi di 
cui al fondo nazionale di sostegno – contributo anno 2014; 
 
Che per l’erogazione e la determinazione degli stessi saranno seguiti i criteri di cui alla D.M. 
LL.PP. 7/6/1999, nonché le indicazioni contenute nella circolare dell’Assessorato regionale delle 
infrastrutture, della mobilità e dei trasporti 14/07/2014; 
 
Che i requisiti minimi per l’accesso al fondo sono: 

a) reddito annuo imponibile complessivo non superiore a due pensioni minime INPS 
(€12.881,18), rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 
14%; 

b) reddito annuo imponibile complessivo non superiore a quello determinato dalle Regioni  per 
l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ( €14.838,27 ), rispetto al quale 
l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%; 

c) il limite massimo del contributo erogabile è fissato in  € 3.098,74 annue per i nuclei familiari 
di cui alla lettera a) e in € 2.324,05 annue per i nuclei familiari di cui alla lettera b); 

 
Che i suddetti limiti possono esser aumentati fino ad un massimo del 25% se nel nucleo familiare 
sono presenti ultrasessantacinquenni , disabili o analoghe situazioni di particolare debolezza sociale; 
 
Nelle istanze deve essere dichiaro che l’alloggio per cui si chiede il contributo ha i caratteri 
tipologici comparabili a quelli dell’edilizia residenziale pubblica; 



L’accesso al contributo per i cittadini extracomunitari è subordinato al possesso, nell’anno 2013, del 
certificato storico di residenza da almeno dieci anni sul territorio nazionale o di cinque anni nella 
Regione siciliana così come previsto dal comma 13 dell’art. 11 della legge 6 agosto 2008, n. 133. 
 
Le istanze di contributo da parte dei richiedenti devono pervenire al Comune entro e non oltre 60 
giorni  dalla pubblicazione del presente bando e devono essere corredate dalla seguente 
documentazione : 

1) copia del contratto di locazione regolarmente registrato; 
2) dichiarazione resa ai sensi della D.L.vo 31/03/1999 n.109 in cui si autocertifica l’ammontare 

complessivo dei redditi del nucleo familiare relativi all’ultima dichiarazione dei redditi 
presentata. 

 
Sulla base della effettiva assegnazione del fondo da parte dell’Assessorato Regionale ai Lavori 
Pubblici , il Comune procederà alla definizione della graduatoria ed alla erogazione dei contributi 
agli aventi diritto; 
Considerato che con decreto 12 febbraio 2014 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 
nell’effettuare la ripartizione del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 
locazione ex art. 11 della legge n. 431/98, ha assegnato alla Regione siciliana, per l’anno 2014, la 
somma di € 3.777.660,57 e, nel contempo, all’art. 7 del medesimo decreto ha stabilito che: “In 
ragione della limitatezza delle risorse disponibili le regioni possono stabilire requisiti più restrittivi 
di quelli indicati nell’art. 1 del decreto del Ministero dei lavori pubblici….”. Per quanto sopra, la 
Regione siciliana, in conformità a quanto sancito nel sopra citato decreto ministeriale 12 febbraio 
2014, si riserva la facoltà di assegnare il contributo in argomento, 
qualora non venga integrato da altre risorse, solo agli aventi diritto che abbiano un reddito compreso 
tra zero e € 12.881,18 (Fascia A). Si precisa che, qualora si verificasse l’eventualità, nel corso del 
procedimento, di un congruo aumento del contributo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti, saranno ammessi alla ripartizione anche coloro il cui reddito posseduto è compreso tra € 
12.881,19 ed € 14.838,27 (Fascia B). 
La modulistica necessaria è disponibile presso l’Ufficio dei Servizi Scolastici  e può essere ritirata 
nei giorni di apertura al pubblico. 
 
 
Dalla Residenza Municipale lì 17/08/2014 
 
 

Il Responsabile del Settore 
F.to ( Dott. Barberi F. Rosario) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


