
Allegato alla Determinazione n. 125 del 07/06/2018 

Comune di Boroneddu 
                                                                           AVVISO                                  PROT.         /2018 

E’ possibile fare domanda per l’accesso ai CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI 

CANONI DI LOCAZIONE, ai sensi della L. N. 431 del 1998. Possono accedere cittadini e 
nuclei familiari in condizioni particolarmente disagiate. 
 

Requisiti essenziali. Il richiedente: 

• deve essere in possesso di un ISEE 2017: 
a) non superiore a €.13.192,66 con una incidenza del canone di locazione 

superiore al 14%, oppure 
b) non superiore a €.14.162,00 riferito a un nucleo familiare con due 

persone, con una incidenza del canone di locazione per almeno il 24%; 
• deve abitare in “casa d’affitto”, con un contratto di locazione 

regolarmente registrato alla data di scadenza del presente bando, purché 
la locazione non riguardi unità 
immobiliari classificate nelle 
categorie catastali A1 – A8 – A9 ; 

• deve essere residente a Boroneddu, 
ed occupare la casa  in affitto 
come abitazione principale o esclusiva; 

• se immigrato, deve essere residente da almeno 10 anni in Italia e da 
almeno 5 anni in Sardegna; 

• non deve abitare e non deve essere assegnatario di alloggi di edilizia 
residenziale pubblica assoggettati al regime dei canoni di edilizia 
sovvenzionata; 

• non deve far parte di un nucleo familiare del quale  anche un solo 
componente  risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto uso o 
abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare; 

• deve mantenere i requisiti suddetti per tutto il periodo cui si riferisce il 
contributo  

• Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di 
locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra 
coniugi non separati legalmente 

 

Modalità di presentazione delle domande   
Le richieste debbono essere redatte esclusivamente sugli appositi moduli 
distribuiti presso l’ufficio comunale del servizio sociale. 

Le domande, debitamente 
compilate e documentate 
dovranno essere indirizzate al 
Sindaco del Comune di Boroneddu 

Per esempio, l’incidenza di un canone 

mensile di € 180,76 (e annuo di € 
2.169,12), rispetto a un reddito di € 

7.746,85, è pari al 28% 

Per la compilazione delle domande ci si potrà 
avvalere delle indicazioni e della 

collaborazione dell’ufficio comunale del 

servizio sociale   



e presentate presso l’ufficio protocollo entro il termine tassativo del 
20/07/2018 
La redazione delle domande dovrà essere effettuata in modo preciso e 
puntuale, con l’indicazione di tutti gli elementi richiesti; le domande dovranno 
essere fatte in forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, sotto la 
responsabilità civile e penale del dichiarante in merito alla veridicità delle 
dichiarazioni rese. La dichiarazione falsa comporta l’esclusione del 
concorrente della graduatoria, salva l’applicazione della legge penale. 

Assegnazioni 
LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO AVVERRA’ ESCLUSIVAMENTE E 
SUCCESSIVAMENTE ALL’ACCREDITAMENTO DELLE SOMME ASSEGNATE AL 
COMUNE DA PARTE DELLA REGIONE. 
Qualora le disponibilità finanziarie assegnate non fossero sufficienti a coprire 
per intero la spesa, si darà luogo alla riduzione dei contributi in modo 
proporzionale alle spettanze calcolate. 

Contributo 
Il beneficio previsto dal presente bando 
consiste nell’ottenimento di un contributo 
integrativo – per l’anno 2018 – che 
concorre a ridurre l’incidenza del canone 
sul reddito fino ad ottenere il cosiddetto 
canone sopportabile; 
il canone è considerato sopportabile 
quando l’incidenza del canone sul valore 
ISEE non supera: 

• il 14%, per i nuclei familiari con valori 
inferiori o pari a €.13.192,66 -fascia 
A, il 24%, per i nuclei familiari con redditi compresi tra €.13.192,66 e € 
14.162,00* -fascia B 

L’ammontare di contributo per ciascun richiedente varia a seconda della 
fascia reddituale di appartenenza:   
- Fascia A: l’ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a 
ridurre sino al 14% l’incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere 
superiore a € 3.098,74;   
- Fascia B: l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a 
ridurre sino al 24% l’incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere 
superiore a € 2.320,00 
 

 
 

 
 

* il limite del valore ISEE di € 

14.162,00 equivale alla soglia 
prevista per l’accesso all’edilizia 

sovvenzionata.  
 

L’utilizzo dell’ISEE dal 2018 unifica la 

soglia di reddito indipendentemente 
dal numero dei componenti il nucleo 

familiare, essendo questo dato già 
preso in considerazione per il calcolo 

dello stesso ISEE. 

 
 

 

  



Per ogni ulteriore chiarimento o informazione gli interessati si potranno rivolgere all’ufficio del 

servizio sociale. 
La responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Manuela Serra, reperibile presso il Comune nei 

giorni: lunedì e mercoledì dalle 16.00 alle 18.00; martedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00; tel 
0785/50007, mail serviziosociale@comune.boroneddu.or.it. 

 
Boroneddu, 12/06/2018                                                  
                                                                         LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Isabella Miscali 

mailto:serviziosociale@comune.boroneddu.or.it

