COMUNE DI VILLA S. STEFANO
Prov. di Frosinone
( Pubblica Benemerenza al merito Civile)

AVVISO PUBBLICO
MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI
LOCAZIONE ANNUALITA’ 2020
(ART. 53, COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73).
Premessa
Vista la nota della Prefettura di Frosinone Ufficio Territoriale del Governo acquisita da questo
Ente in data 18/08/2021 prot. n. 4057, avente come oggetto “Iniziative volte alla riduzione del
disagio abitativo”;
il Comune di Villa Santo Stefano, vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 9/02/2022
recante “Adozione linee di indirizzo per il sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di
locazioni annualità 2020, quali misure urgenti connesse all’emergenza Covid-19 ai sensi dell’art.
53 del D. L. 73/2021”, con il presente Avviso, attiva le Misure urgenti di sostegno alle famiglie
per il pagamento del canone di locazione annualità 2020, ,previste dall’art. 53, comma 1 del
decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 denominato “Sostegni bis”.
Destinatari del beneficio
Sono ammessi al contributo i richiedenti che alla data di presentazione della domanda
posseggono i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti

all’UE, in possesso di regolare titolo di soggiorno;
b) residenza anagrafica nel Comune e nell’immobile per il quale è richiesto il contributo per il
sostegno alla locazione;
c) titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente
registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9);
d) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato
alle esigenze del nucleo familiare (riferimento alloggio adeguato: art. 20 del regolamento
regionale n. 2/2000 e s.m. e i.) nell’ambito territoriale del Comune di residenza; il presente
requisito deve essere posseduto da tutti i componenti il nucleo familiare;
e) non essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza

abitativa e di edilizia agevolata/convenzionata;
f) essere in regola con il pagamento del canone di locazione;
g) ISEE corrente del nucleo familiare di valore uguale o inferiore a € 9.600,00.

Inoltre potrà presentare domanda il richiedente con un ISEE compreso tra € 9.600,00 e €
13.000,00 che possieda uno dei seguenti requisiti:
a) Disabilità certificata di un componente del nucleo familiare;
b) Essere ragazza madre
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Domanda di partecipazione
Il richiedente presenta la domanda di contributo utilizzando apposito modello fornito dal Comune
di
Villa
S.
Stefano
o
presso
l’ufficio
Protocollo
o
tramite
l’email:
sociale@comune.villasantostefano.fr.it . Le dichiarazioni sono rese dal richiedente sotto la
propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
e quindi soggette a sanzioni amministrative e penali.
La domanda deve necessariamente comprendere la seguente documentazione:
1)
2)
3)
4)
5)

copia di un documento di identità;
permesso di soggiorno o carta di soggiorno (per gli inquilini cittadini extracomunitari);
attestazione ISEE dell’inquilino/richiedente, in corso di validità;
copia del contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato ed intestato al
richiedente;
copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione per l’anno 2020.

Qualora nel corso dell’anno cui si riferisce la domanda, per il medesimo alloggio, sia stato
rinnovato il contratto di locazione scaduto, il soggetto richiedente allega alla domanda copia di
ambedue i contratti di locazione regolarmente registrati e delle ricevute di pagamento dei canoni
riferiti ad entrambi i contratti di locazione.
Qualsiasi variazione ai requisiti e alle condizioni indicate nella domanda devono essere
comunicate agli uffici comunali preposti ai fini dell’ottenimento del contributo.

Contributo
Il contributo per il canone di locazione sarà concesso sulla base delle risorse a disposizione e fino
ad esaurimento delle stesse secondo le seguenti indicazioni:
-

il contributo massimo concedibile farà riferimento alle spese effettivamente sostenute per il
pagamento del canone di locazione di 9 mensilità, riferito all’anno 2020 escluse le prime tre
mensilità già erogate con il precedente avviso.
Modalità di presentazione della domanda

Gli interessati devono presentare domanda compilata in ogni sua parte presso l’ufficio protocollo
del Comune di Villa Santo Stefano o tramite l’email: sociale@comune.villasantostefano.fr.it
L’istanza potrà essere presentata a partire dal giorno 23/02/2022 al giorno 07/03/2022
Il modello di domanda è reperibile presso il sito del Comune di Villa Santo Stefano
www.comune.villasantostefano.fr.it nella sezione pubblicazioni/avvisi, cartacea presso la sala
Consiliare del Comune o presso l’Ufficio Servizi Sociali.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott . PETRILLI PAOLO
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