CITTA’ DI IMPERIA
SETTORE AI SERVIZI SOCIALI, PRIMA INFANZIA, ATTIVITA’ EDUCATIVE E SCOLASTICHE
Assegnazione di contributi economici per il pagamento dell'affitto – anno 2015
Estratto di Bando Pubblico
approvato con determinazione dirigenziale n.290 del 22/2/2016
Il Comune di Imperia, ai sensi della L.431/98 art.11, della deliberazione della Giunta Regionale n. 1217 del 3/11/2015, della deliberazione della
G.M. n. 49 del 18/2/2016, indice il bando pubblico per la concessione di contributi economici per l' affitto.
La domanda di partecipazione può essere presentata a partire dal 1° marzo 2016 e fino al 1° aprile 2016.
Possono fare domanda i cittadini che, alla data della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
Cittadinanza :
cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all’Unione Europea è ammesso se in regola
con le vigenti norme in materia di immigrazione e risieda – alla data di pubblicazione del presente bando – da almeno 10 anni sul territorio italiano
o da almeno 5 anni nella Regione Liguria, secondo quanto previsto dall’art. 11 comma 13 della legge 6 agosto 2008 n. 133;
Residenza:
residenza anagrafica nel Comune di Imperia
Titolarità di un contratto per un alloggio ad uso abitativo:
titolarità di un contratto di locazione relativo a una unità immobiliare ad uso abitativo primario, non stipulato tra parenti o affini entro il 2° grado,
non inclusa nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10 e non avente superficie netta interna superiore ai 110 mq, estendibile fino a 120 mq
per i nuclei familiari con più di cinque componenti;
Assenza di assegnazioni di alloggi pubblici:
non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell’assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato o
recuperato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che
l’alloggio sia inutilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;
Titolarità di diritti reali su alloggi:
non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nell’ambito del territorio
provinciale, su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, secondo la scheda n.2 di cui alla DGR n. 1281 del 17/10/2014 (criteri
per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure
esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l’inagibilità ovvero l’inabitabilità dell’alloggio;
non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati
in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell’applicazione della vigente imposta sugli immobili, sia
superiore a quello corrispondente al valore medio degli alloggi di ERP presenti nel bacino d’utenza dove è localizzato il Comune di Imperia (€
45.414,97);
Ulteriori cause ostative:
relativamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati secondo la normativa regionale;
relativamente agli alloggi di proprietà comunale concessi in uso per finalità sociali;
relativamente a canoni il cui importo contrattuale risulti superiore a € 7.800,00=.
Situazione economica:
valore dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, in corso di validità, non superiore a € 16.700,00= ( da portare in
visione );

Le domande, da compilarsi esclusivamente sull'apposito modulo prestampato da ritirarsi presso lo Sportello di Cittadinanza ubicato presso la sede
comunale di Piazza Dante n. 4,Piano III, nel consueto orario di apertura ( dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10.00 e dalle ore 10.30 alle ore
12.30 – il lunedì ed il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30) o da scaricare dal sito istituzionale del Comune di Imperia, devono essere riconsegnate,
debitamente compilate e corredate della documentazione prevista., dalle ore 10.30 alle ore 12. 30 dal lunedì al venerdì e dalle ore 15.00 alle ore
16.30 del lunedì e del giovedì , esclusivamente al Servizio Interventi di Sostegno e Tutela ubicato presso la suddetta sede comunale di Piazza Dante
n. 4,Piano III, per la verifica di completezza .
La documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda, pena l’irricevibilità della stessa, è la seguente:
dichiarazione sottoscritta dal proprietario relativa al canone di locazione percepito nel 2015 o, in alternativa, copia dei bonifici, inerenti le
spese sostenute per il suddetto canone.
Esclusivamente per coloro che non risiedono più nell’abitazione per la quale viene presentata la domanda di contributo, vengono ammesse
anche le fotocopie delle ricevute relative al canone sostenuto nel 2015 e rilasciate dal proprietario.
Modello B) “Monitoraggio della condizione abitativa”.
Solo per i Cittadini extracomunitari: autocertificazione attestante il possesso dei requisiti , secondo quanto previsto dall’art. 11 comma 13
della legge 6 agosto 2008 n. 133
Non saranno accettate richieste pervenute oltre tali termini ovvero redatte con modalità difformi da quelle indicate ovvero consegnate
direttamente al protocollo dell'Ente.

Imperia, 26/02/2016

Il Dirigente del Settore
dott.ssa Sonia Grassi

