
COMUNE DI NASO 
Provincia di Messina 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI 

PER ACCESSO AL FONDO DI SOSTEGNO AGLI INQUILINI 

ANNO 2014 
 

VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11, che ha istituito, tra l’altro, il Fondo Nazionale di Sostegno 

per l’accesso alle abitazioni in locazione; 

VISTO il decreto 7/06/1999 con il quale il Ministero dei Lavori Pubblici ha fissato i requisiti minimi 

affinché i conduttori possano beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo 

Nazionale ed i criteri per la determinazione degli stessi; 

VISTA la circolare del 04/07/2014, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 29 del 18/07/2014, con la quale la Regione 

Sicilia – Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità ha  impartito alle Amministrazioni Comunali le 

necessarie disposizioni e fornite le informazioni utili per consentire ai conduttori di alloggi di beneficiare dei 

contributi integrativi per l’anno 2014; 

 

SI RENDE NOTO CHE 
 

Alla luce della superiore normativa, i cittadini residenti nel Comune di Naso, conduttori di abitazioni in 

locazioni, possono beneficiare di contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al fondo nazionale per 

il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione, se in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

1) reddito annuo  complessivo del nucleo familiare non superiore alla somma di due pensioni minime 

I.N.P.S. rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione  non risulti inferiore al 14% (per l’anno 

2013 detto limite assomma a complessive € 12.881,18(cosiddetta “fascia A”); 

2) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore a quello determinato per 

l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nell’ambito della Regione Siciliana pai 

ad € 14.838,27 rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione non risulti inferiore al 24% 

(cosiddetta “fascia B”).  

Il reddito da assumere a riferimento è quello risultante dalla dichiarazione dei redditi anno 

2014(redditi prodotti nell’anno 2013) e l’ammontare del canone va rilevato dal contratto di locazione 

anno 2013; 

3) contratto di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo, di proprietà pubblica o privata, 

debitamente registrato (con esclusione di quelli aventi categoria catastale A/1, A/8 e A/9, di quelli 

locati esclusivamente per finalità turistiche e di alloggi di edilizia economica e popolare con 

contratto di locazione ancora in corso con gli enti gestori di settore), debitamente registrato. 

Per i redditi  da lavoro dipendente o assimilato e da lavoro autonomo, il reddito è diminuito, per ogni figlio a 

carico, di € 516,46; in caso  di lavoro dipendente o assimilato, dopo la detrazione per i figli a carico, il 

reddito andrà ulteriormente  abbattuto del 40%.  

Il contributo da corrispondere agli aventi diritto è subordinato all’entità del finanziamento Regionale e sarà 

ripartito secondo un principio di gradualità, che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con canone 

elevato tenendo conto, dunque, dell’incidenza  canone/reddito. 

L’accesso al contributo per i cittadini extracomunitari immigrati regolari è subordinato al possesso, nell’anno 

2013, del certificato storico di residenza da almeno dieci anni sul territorio nazionale o di cinque anni nella  

Regione Siciliana, così come previsto dal comma 13 dell’art. 11 della legge 6 agosto 2008 n. 133. 

Il contratto di locazione dell’alloggio deve coincidere, nell’anno 2013, con la residenza del nucleo familiare. 

Gli aventi diritto dovranno far pervenire entro e non oltre il 07  OTTOBRE 2014 al protocollo generale del 

Comune: 

1) richiesta di accesso al Fondo di sostegno agli inquilini corredata da contratto di locazione 

debitamente registrato;  

2) certificato di stato di famiglia o autocertificazione;   

3) dichiarazione in cui si autocertifichi  l’ammontare dei redditi del proprio nucleo familiare, tenendo 

presente che tale importo dovrà essere quello risultante dalla dichiarazione dei redditi anno 2014       

(allegare fotocopia della dichiarazione dei redditi anno 2013).  

L’erogazione del contributo in oggetto è subordinata al trasferimento dei relativi fondi da parte della Regione 

Sicilia, la quale in caso di limitatezza di risorse riserverà il contributo solo agli aventi diritto di “fascia A”. 

 

NASO,    08/08/2014                                                                            IL RESPONSABILE DELL’AREA 

                                                                                                                AMMINISTRATIVA 

                                                                                                                               Dott.ssa Basilia Russo 


