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Allegato A 

   

 

 COMUNE DI LUNAMATRONA 
 Provincia del   Sud Sardegna   

 CODICE FISCALE 82002070926 -  PARTITA IVA 01395980921 
                                                Via Sant’Elia 2  - 09022 - Lunamatrona  
                                                   Tel. 070/939026  -  Fax 070/939678 

BANDO   PER  L’ASSEGNAZIONE  DI  CONTRIBUTI  A  INTEGRAZIONE 

DEI   CANONI   DI   LOCAZIONE   PERIODO GENNAIO/APRILE    2020 

(L. 9.12.1998 N. 431, ART. 11) 

 SI  RENDE  NOTO 
Che a decorrere dalla data odierna, Mercoledì 03.09.20198, e sino alle ore 13,00 del giorno Martedì  26.05.2020 

(termine perentorio) i cittadini  interessati, in possesso dei requisiti sotto elencati, potranno presentare domanda per 
ottenere contributi a integrazione dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale di 

sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11 della L. 431/98 (criteri approvati con atto  G.M. 27 

del  30.04.2020). 

Art. 1 - DESTINATARI 
Destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unit  i  obiliari di propriet  privata 
site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva.  
La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda.  
 er gli i  igrati e traco unitari   necessario il possesso di un  regolare titolo di soggiorno.  
Il contratto deve risultare regolarmente registrato (ex art. 2, comma 1 della L 431/1998) e riferito ad un alloggio adibito 
ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente; sussistere al momento della 
presentazione della domanda; permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In 
caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce 
econo ia da utilizzare nell’anno successivo.  
 

Sono esclusi dalla concessione del beneficio:  
- gli assegnatari degli alloggi di E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica);  
- i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1 (abitazione di tipo signorile), 
A8 (ville) e A9 (castelli);  
- i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su 
un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo fa iliare, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 13/89, sito in qualsiasi localit  
del territorio nazionale. Nel caso in cui il co ponente del nucleo fa igliare non abbia l’intera propriet , l’adeguatezza 
dell’alloggio   valutata sulla base della propria quota di possesso. Il nucleo fa iliare   a  esso al contributo nel caso 
in cui, un suo componente, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.  
Non sono ammessi i nuclei familiari che hanno in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il 
secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.  

TERMINI   E  MODALITA’  DI    PRESENTAZIONE  DELLE DOMANDE 

Le domande dovranno pervenire a mano, tramite pec o mediante il servizio postale,  entro e non oltre  le ore  13,00 

del  giorno  Martedì  26 Maggio  2020 (termine perentorio). 

Per prendere visione del regolamento integrale del bando contenente i criteri per poter beneficiare dei contributi a 
integrazione dei canoni di locazione per il periodo Gennaio/Aprile 2020   e per il ritiro dei moduli di domanda, gli 

interessati potranno rivolgersi al Servizio Sociale  tutti i giorni (escluso il Sabato e i giorni festivi)   

dalle ore 10,30 alle ore 13,00 e il martedì anche alle ore 16,00 alle ore 18,00. 

I moduli potranno inoltre essere scaricati dal sito istituzionale del Comune di Lunamatrona 

(www.lunamatrona.ca.it – avvisi ai cittadini o  sezione modulistica). 

Lunamatrona, lì  06.05.2020                                                                                  IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
                                                          F.to      (D.ssa Marcella Tuveri) 

http://www.lunamatrona.ca.it/

