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ALEGRE 

BANDO PUBBLICO ANNO 2018 PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO 

ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE· Legge 431/98, art. 11} 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Visti: 

- la Deliberazione della Giunta Regionale Calabria 11. 206 del 27.03.2006;
l'ait. 11 della Legge 9.12.1998 n. 431;

- la legge regionale 11. 1 dell'l l.0l.2006, ait. 9, comma 5;

RENDE NOTO 

che a decorrere dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Online dell'Ente e per giorni 60 (sessanta) del 
presente bando è indetto un Bando di Concorso Pubblico per la concessione di contributi ai conduttori per il 
pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili adibiti ad uso abitativo per l'anno 
2017. 

1. DESTINATARI E REQUISITI

Sono ammessi all'erogazione dei contributi i soggetti che alla data della presentazione della domanda sono 
in possesso dei seguenti requisiti, che vengono valutati con riferimento al nucleo familiare così come 
determinato dal D.Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000, nonché dal DPCM n. 
221/1999 così come modificato dal DPCM n. 242/2001, tranne il requisito di cui al punto C (Titolarità di 
contratto e assenza rapporti di parentela per un alloggio ad uso abitativo ,che si riferisce al soggetto 
richiedente il contributo). 

Al Cittadinanza 
A.1) Cittadinanza italiana oppure

A.2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea oppure

A.3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di
permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs.286/98, così come modificato dalla Legge
30/07/2002. n. 189.

Bl Residenza 

B.1) Residenza anagrafica nel Comune di Morano Calabro nell'alloggio oggetto del contratto di locazione.
8.2) I cittadini immigrati devono essere residenti da almeno 10 anni nel territorio nazionale owero da
almeno 5 anni nella medesima regione.

Cl Titolarità di contratto per un alloggio ad uso abitativo e assenza rapporti di parentela 

C.1) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo, per un alloggio sito nel Comune di Morano
Calabro, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipulazione, regolarmente registrato
presso l'Ufficio delle Entrate.
C.2.) Assenza di rapporti di parentela o di affinità entro il secondo grado tra conduttore e il locatore.

Dl Assenza di assegnazioni di alloggi pubblici 

D.1) non essere assegnatario di un alloggio d'Edilizia Residenziale Pubblica a canone sociale;
D.2) non essere assegnatario di un alloggio comunale.

El Titolarità di diritti reali su alloggi 

Il nucleo richiedente non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione. 
Le seguenti condizioni non sono causa d'esclusione dal contributo: 

- titolarità di un diritto reale di "nuda proprietà";
- titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;








