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Si rende noto che in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 156 del 23.12.2021, si
avvia procedura ad evidenza pubblica per la presentazione delle domande per l’intervento “MISURE
URGENTI DI SOLIDARIETA' E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI
LOCAZIONE” previsto dal “D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1 e rifinanziato con
decreto del 24 Giugno 2021 del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze con il quale è stata stabilita la destinazione, alle regioni e alle province autonome, e le modalità e i
criteri di assegnazione delle risorse destinate ai Comuni di cui D.L. n. 73/2021, per la concessione del
beneficio “PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE” con l’obiettivo di soddisfare le necessità più urgenti
dei nuclei familiari maggiormente colpiti dell’emergenza epidemiologica in seguito alla diffusione
dell’epidemia da SarsCovid-19.
La somma destinata a tale intervento è pari a € 37.365,32.
1.CRITERI DI ACCESSO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E’ NECESSARIO:









possedere un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, da allegare alla domanda, con
esclusione dal contributo degli immobili che hanno categoria catastale A/1, A/8, A/9 come indicato
nell’art. 1, comma 2, L. 431/98;
il nucleo familiare non deve risultare assegnatario di immobili in regime di edilizia agevolata
convenzionata;
nessun componente del nucleo familiare deve essere assegnatario di alloggio di Edilizia
Residenziale Pubblica;
nessun componente del nucleo familiare deve avere vincoli di parentela e affinità entro il secondo
grado o di matrimonio con il locatario;
il nucleo familiare non deve aver richiesto in sede di Dichiarazione dei Redditi, la detrazione dei
redditi d’imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale con contratto
stipulato ai sensi della L.431/98;
potranno accedere alla misura i nuclei familiari indigenti o in grave disagio socio – economico avente
attestazione valore ISEE Corrente o ordinario, con un valore non superiore a €. 12.000,00;



il nucleo familiare non deve possedere depositi sulla totalità dei conti correnti bancari e/o postali
intestati ai componenti del nucleo (salvo buoni e/o titoli vincolati intestati ai minori non
superiore a €. 4.000,00, che non concorrono alla determinazione dei limiti sotto indicati), per
nuclei anagrafici composti fino a 2 persone 2.000,00€ e accresciuto di 1.000,00 € per ogni
componente del nucleo familiare successivo al secondo, sino ad un massimo di € 6.000,00;



si può accedere al contributo anche in caso di fruizione di altri aiuti ricevuti per la locazione da
pagare per l’anno 2021, soltanto nel caso in cui gli aiuti ricevuti non coprano il totale delle spese

sostenute. Tale misura di sostegno non sarà erogabile, se non per differenza, a chi già percepisce
contributo affitto Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza e/o altre forme di sostegno
previste a livello comunale o regionale per tale finalità.


Il nucleo familiare deve aver subito una significativa variazione del reddito a causa della situazione
economica determinatasi per effetto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in conseguenza:
-

perdita/riduzione del lavoro o mancata riconferma di lavoro a tempo determinato o stagionale;
chiusura, sospensione o riduzione dell’attività dell’esercizio commerciale o altra attività di lavoro
autonomo o libero professionale o di collaborazione;
- aver usufruito di istituti di integrazione salariale previsti dalle norme emesse per l’emergenza
COVID-19;
Saranno prioritari delle misure i nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico (Rdc, Rei, Naspi,
indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o
regionale), ciò non esclude anche ai percettori di presentare la domanda.
Verrà predisposta una graduatoria definita per priorità dalla quale si attingerà fino ad esaurimento
delle risorse disponibili pertanto l’erogazione avverrà seguendo l’ordine della graduatoria.
Di stabilire che ciascun nucleo familiare può presentare domanda una sola volta e non sarà possibile
presentare la medesima richiesta da parte di altri membri del nucleo familiare.
2. QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE
La quantificazione sarà data dall’importo totale annuo sostenuto dalla famiglia, al netto degli aiuti ricevuti per
la medesima finalità.
L’importo massimo erogato non dovrà comunque superare l’intera spesa sostenuta e documentata dal
nucleo familiare.
3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande potranno essere presentate ESCLUSIVAMENTE ONLINE EFFETTUANDO L’ACCESSO CON
SPID al seguente link https://decimomannu.selfcaressc.it/?modulo=canoniLocazione2022 dal 19.05.2022
AL 19.06.2022.
LE DOMANDE PRESENTATE CON MODALITÀ DIVERSE DA QUELLA ONLINE NON VERRANNO
PRESE IN CONSIDERAZIONE.
I cittadini interessati potranno rivolgersi telefonicamente al Servizio Sociale Comunale per informazioni agli
Assistenti sociali ai seguenti numeri: 070/9667069 –3461393444.
Il Responsabile del 1° Settore
Dott.ssa Donatella Garau

