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Allegato B) alla Determinazione del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona n.221/519 del 
05.10.2021 

 
BANDO  

ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANO NI DI 
LOCAZIONE LEGGE 431/98 art. 11 e D.G.R. RAS 37/40 del 9/9/2021 

 ANNUALITÀ 2021 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

 

VISTO l’art.11 della Legge n.431 del 09.12.1998 che ha istituito presso il Ministero dei Lavori 
Pubblici il Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione; 

VISTO il D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 07.06.1999, che ha stabilito i requisiti minimi 
per beneficiare delle agevolazioni del fondo e gli adempimenti di competenza della Regione e dei 
Comuni, ai fini dell’assegnazione degli stessi a favore degli aventi titolo; 

DATO ATTO che il citato D.M. ha stabilito che l’individuazione dei beneficiari dei contributi 
debba essere effettuata dai Comuni mediante procedimento di evidenza pubblica e formazione di 
apposita graduatoria; 

VISTO  il D.M. Mobilità sostenibile n.290 del 19/07/2021; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n°37/40 del 09/09/2021” Fondo per il sostegno 
all’accesso alle abitazioni in locazione. Ripartizione risorse stanziate nell’anno 2021 e criteri per il 
funzionamento del Fondo. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11”; 

VISTI gli allegati alla suddetta deliberazione con cui: 

• all’allegato n.1 si stabilisce di assegnare al Comune di Oschiri la somma di € 4.981,15; 
• all’allegato n.2 si approvano i criteri per l’individuazione dei destinatari (nuclei familiari 

titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata 
ad uso principale), le modalità di determinazione dei contributi e si attribuisce il compito di 
esecuzione dell’istruttoria ai Comuni, che hanno il compito di avviare le procedure 
concorsuali dirette ad individuare i soggetti aventi titolo ai benefici in questione per l’anno 
2021 e di comunicare alla Regione gli esiti delle informazioni relative al fabbisogno 
accertato; 
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VISTA la propria Determinazione n°221/519 del 05/10/2021, esecutiva ai sensi di legge; 

 

RENDE NOTO 

Che con decorrenza dal 06 ottobre 2021  e sino al 05 novembre 2021 i soggetti in possesso dei 
requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi a integrazione dei canoni 
di locazione, per l’anno 2021, a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per 
l’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’art. 11 legge 431/98 e ss.mm. e ii. 

 

Art. 1  DESTINATARI DEI CONTRIBUTI E REQUISITI DI P ARTECIPAZIONE AL 
BANDO PUBBLICO 

Sono ammessi a concorrere alla assegnazione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni 
di locazione di cui all’art. 11, comma 3, della L. 431/98, i soggetti che, alla data della presentazione 
della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 1. essere cittadini italiani e comunitari residenti nel Comune di Oschiri al momento della domanda, 
unitamente al nucleo familiare occupante l’alloggio oggetto del contratto;  

2. essere cittadini di Stati non aderenti all’Unione Europea in possesso di un regolare titolo di 
soggiorno e residenti nel Comune di Oschiri al momento della domanda;  

3. non essere titolare, unitamente a tutti i componenti del nucleo occupante il medesimo alloggio, di 
diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo 
familiare, ai sensi dell'art. 2, L.R. n. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale;  

4. non essere titolare, unitamente a tutti i componenti il nucleo familiare, di contratto di locazione 
stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado tra coniugi non separati legalmente;  

5. essere conduttore, di un alloggio di proprietà pubblica o privata, con esclusione degli alloggi di 
E.R.P. disciplinati dalla L.R. n. 13/89 e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali, A/1 A/8 e A/9, 
con contratto di locazione per abitazione principale.  

6. La locazione deve: - risultare da un contratto regolarmente registrato di un alloggio abitativo 
adibito ad abitazione principale o esclusiva 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; 

Si precisa che il contributo di cui alla Legge 431/98 è cumulabile con altri finanziamenti per il 
sostegno alla locazione (compreso il reddito di cittadinanza RDC) nel limite dell’importo del 
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canone sostenuto, ma la compensazione sul reddito/pensione di cittadinanza, per la quota destinata 
all’affitto, sarà effettuata dall’INPS, successivamente alla comunicazione allo stesso ente di 
previdenza, da parte dei comuni, della lista dei beneficiari. Le frazioni di mese inferiori a quindici 
giorni sono escluse dal calcolo del contributo. 

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti ex art. 1, comma 1 
e art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999 come integrati con il Decreto del Ministro della 
Mobilità sostenibile n. 290 del 19/7/2021:  

− Fascia A: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore a € 13.405,08 
ovvero alla somma di due pensioni minime INPS, rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del 
canone annuo corrisposto è superiore al 14%; 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: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore € 14.573,00 
ovvero al limite di reddito previsto per l’accesso all’edilizia sovvenzionata, rispetto al quale 
l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere 
superiore a € 2.320,00.  

− Fascia Covid: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 35.000, 
rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non 
può essere superiore a € 2.320,00. Per l’ammissibilità alla Fascia Covid, ai sensi dell’art. 1, comma 
4 del DM n. 290 del 19/7/2021, i richiedenti devono presentare una autocertificazione nella quale 
dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito 
IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del 
reddito può essere certificata anche attraverso l’ISEE corrente o, in alternativa, mediante il 
confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020. 

 I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando. 

 La domanda deve essere presentata dal titolare del contratto di locazione.  

Il requisito della titolarità del contratto di locazione si riferisce al soggetto richiedente il contributo. 
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ART.2 NUCLEO FAMILIARE 

Ai fini dell’accesso alle agevolazioni in oggetto il nucleo familiare che occorre considerare è quello 
composto dal richiedente/titolare contratto di locazione, così come risulta composto 
anagraficamente alla data di pubblicazione del presente bando. 

 

ART. 3 AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI 

Le domande di partecipazione devono essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva a 
norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

ART. 4 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA  

 Il Comune dopo aver proceduto all’istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la 
completezza e la regolarità, attribuisce i punteggi secondo le disposizioni del presente bando e 
predispone la graduatoria generale. La graduatoria generale, è approvata con Determinazione del 
Responsabile dell’Area Servizi alla Persona ed è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, si 
precisa che a tutela della riservatezza delle persone richiedenti nella graduatoria si indicheranno 
esclusivamente le iniziali dei richiedenti ed il corrispondente numero del protocollo della domanda 
presentata. Potranno essere presentate eventuali osservazioni e opposizioni entro il termine di 10 gg 
consecutivi dalla pubblicazione della graduatoria. 

 

ART.5  DURATA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO 

Il contributo è erogato nei limiti delle risorse che saranno effettivamente trasferite al Comune dalla 
Regione Autonoma della Sardegna, nel rispetto della graduatoria generale in misura proporzionale 
rispetto all’importo trasferito al Comune, il cui Fondo, ai sensi dell’allegato 1) della  D.G.R.           
n. 37/40 del 9/9/2021 è di € 4.981,15. L’entità del contributo è determinata in relazione 
all’incidenza del canone, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, ed in 
relazione al valore dell’ISEE . Il contributo decorre dal 1° Gennaio 2021 e comunque dal primo 
giorno del mese successivo alla data di stipula del contratto se successiva alla data suddetta. Nel 
presente bando il contributo concedibile al beneficiario si ottiene moltiplicando il contributo 
mensile per il numero dei mesi da gennaio a dicembre 2021 per i quali sia riscontrabile la ricevuta 
dell’avvenuto pagamento. 
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ART. 6 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FONDO 

 Il Comune provvederà al pagamento del contributo a coloro che si sono collocati utilmente in 
graduatoria di cui al precedente art. 4 non appena la Regione Sardegna comunicherà l’impegno 
delle risorse 

ART. 7 TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DO MANDE 

Per la presentazione delle domande di cui al presente bando il termine è fissato per il giorno del 
05/11/2021 ore 13:00. Il bando integrale e la relativa modulistica, necessaria per la presentazione 
delle domande, sono consultabili e scaricabili dal sito del Comune di Oschiri all’indirizzo 
www.comune.oschiri.ss.it alla sezione Albo Pretorio on line e disponibili anche presso l’Ufficio 
Servizi Sociali c/o Comune in Via G. Marconi n°9. 

La domanda può essere presentata secondo una delle seguenti modalità: 

� a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Oschiri-Via G. Marconi n.9; 
� a mezzo raccomandata A.R. (In tal caso farà fede il numero del protocollo in arrivo); 
� a mezzo email e/o pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.oschiri.ss.it  

 

ART. 8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI  

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/90, si comunica che il Responsabile del procedimento è 
l’Assistente Sociale – Dott. Alessandro Palli – telefono 079/7349102 - email 
servizisociali@comune.oschiri.ss.it   PEC: servizisociali@pec.comune.oschiri.ot.it.  
Per necessità di chiarimenti e/o informazioni è possibile rivolgersi, oltreché al suddetto 
Responsabile del procedimento, all’Istruttore Amministrativo - Sig.ra Valeria Lamonato  tutti i 
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 telefono 079/7349110                                      
email: servizisociali@comune.oschiri.ot.it.  
 

ART. 9  CONTROLLI E SANZIONI 

Spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art.76 del 
D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione 
sostitutiva.  
L’Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, 
riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle 
prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze.  
L’Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento 
conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. 
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ART. 10 INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E S UI DIRITTI DEL 
DICHIARANTE (ART.13 REG.UE 2016/679)  
 
Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato alla acquisizione delle domande per la pratica di 
cui al presente bando ed avverrà presso gli Uffici del Comune di Oschiri - Area Servizi alla 
Persona-, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per 
perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuali comunicazioni a terzi.  
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Oschiri. 

 

ART. 11 NORME FINALI 
 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla Legge n. 431/98 e al 
D.M.  n.290 del 19/7/2021 oltreché  alla D. RAS 37/40 del 9/9/2021. 

INFORMATIVA PRIVACY - Art.13 del Reg. UE 679/2016) 

Il Comune di Oschiri tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria 
protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione. 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) nonché alle normative nazionali di 
riferimento, ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, il 
Comune di Oschiri informa di quanto segue: 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Comune di Oschiri, con sede e domicilio fiscale in Viale 
G. Marconi n°9, tel. 079.7349100, pec: protocollo@pec.comune.oschiri.ss.it. 

RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DATI (R.D.P.): Dasein s.r.l. con sede in Lungo 
Dora Colletta n°81 –Torino (TO), nella persona del Dott. Giovanni Maria Sanna, tel. 3491275212 – 
email: sanna.dpo@dasein.it; PEC: giannisanna59@pec.it . 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: Sig. Pietro Fresu, nominato con Decreto Sindacale 
n°4 del 04.01.2021 - email: assessoreservizisociali@comune.oschiri.ot.it , pec: 
protocollo@pec.comune.oschiri.ss.it. 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO : il trattamento dei dati personali 
forniti in sede di partecipazione al bando è finalizzato unicamente al procedimento di cui alla Legge 
n°431/98, art.11, ed alle eventuali attività connesse all’espletamento della presente procedura. 

La base giuridica del trattamento è costituita dall’esplicito consenso al trattamento da parte 
dell’interessato oltre che dallo svolgimento delle pubbliche funzioni svolte dall’Ente e nell’ambito 
dell’esecuzione di compiti di interesse pubblico da parte di esso. 
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Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornirli comporterà l’impossibilità di dar corso 
alla procedura stessa ed ai conseguenti adempimenti e avverrà nel rispetto dei principi di 
correttezza, liceità, necessità e finalità stabiliti dal Regolamento Europeo. Il conferimento dei dati è 
necessario per il perseguimento di un interesse pubblico (art.6, comma 1 lett. e) del Reg.UE 
679/2016). 

LUOGO DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati forniti avverrà presso l’Area Servizi alla 
Persona – Ufficio Servizi Sociali e potrà avvenire anche con procedure informatizzate. Il personale 
che eseguirà il trattamento sarà debitamente a ciò autorizzato nonché tenuto a garantire la 
riservatezza dei dati trattati. 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO E COMUNICAZIONE DEI DATI:  Il trattamento dei 
dati personali viene effettuato con modalità sia cartacee che informatizzate, nel rispetto dei principi 
di pertinenza e non eccedenza e di indispensabilità, unicamente per le predette finalità. I dati 
personali raccolti potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o privati in relazione ad 
adempimenti obbligatori per legge o derivanti da contratti in corso con l’Amm.ne comunale, 
esclusivamente per l’espletamento di attività connesse alla partecipazione all'Avviso pubblico e alla 
eventuale esecuzione delle attività finanziate a seguito dello stesso avviso. I dati personali forniti, 
definiti dall’art.9 del Regolamento UE “categorie particolari di dati personali”, saranno trattati 
secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e in considerazione delle finalità di rilevante 
interesse pubblico che il Comune persegue. 

CONSERVAZIONE DEI DATI: Tutti i dati saranno conservati presso la sede dell’Area Servizi 
alla Persona – Ufficio Servizi Sociali, per un periodo di tempo non superiore a quello richiesto dalle 
normative di riferimento per la conservazione della documentazione amministrativa e comunque 
per il tempo utile e necessario per il raggiungimento degli obiettivi di programma. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI: L’interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 
a 21 del GDPR, di seguito indicati: 

- Diritto di accesso ai dati personali ovvero a conoscere se sia o meno in corso il trattamento dei 
dati, per quali finalità e per quali tipologie di dati nonché i destinatari ed il tempo di conservazione 
dei medesimi (art.15); 

- Diritto alla rettifica ovvero il diritto ad ottenere, senza ingiustificato ritardo, dal titolare la rettifica 
dei dati inesatti (art.16); 

- Diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”) ovvero il diritto di ottenere dal Titolare la 
cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo per i motivi di cui alla 
relativa disposizione del GDPR ivi specificamente inclusa la possibilità di revoca del consenso 
(art.17); 
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- Diritto di limitazione del trattamento in caso di contestazione dell’esattezza dei dati, opposizione 
al trattamento di essi in caso di trattamento illecito, utilizzo per fini di esercizio di diritti in sede 
giudiziaria e contestuale non necessità per il trattamento da parte del titolare e, infine, nelle more 
della verifica sulla prevalenza degli interessi legittimi del titolare rispetto a quelli dell’interessato 
(art. 18); 

- Diritto alla portabilità dei dati ovvero il diritto di ricevere in un formato strutturato di uso comune 
e leggibile da dispositivo automatico su cui trasferirli verso altro titolare nel caso in cui il 
trattamento avvenga sulla base del consenso ovvero sia eseguito con mezzi automatizzati (art.20); 

- Diritto di opposizione al trattamento (art. 21) e, infine il diritto ad opporsi al trattamento 
rivolgendo la richiesta al responsabile del trattamento o al Responsabile per la Protezione Dati ai 
rispettivi recapiti sopraindicati nella presente informativa. 

L'interessato può esercitare i suddetti diritti inviando una richiesta alla pec del Comune di Oschiri 
sopra indicata nonché al Responsabile per la Protezione Dati - Dasein s.r.l. con sede legale in Lungo 
Dora Colletta n°81 – Torino (TO), nella persona del Dott. Giovanni Maria Sanna ai recapiti di cui 
alla presente informativa. 

Nell'oggetto l’interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sia o 
si suppone che i suoi dati siano stati raccolti dal Comune di Oschiri e dovrà  

allegare, se la richiesta non proviene da casella pec intestata all'interessato, un proprio documento di 
identità. 

DIRITTO DI RECLAMO: L’interessato potrà proporre reclamo al Garante della Privacy – Piazza 
Venezia n.11– 00186 – ROMA, www.garanteprivacy.it.  

FONTE DI PROVENIENZA DEI DATI: I dati personali sono conferiti dall’interessato. 

CONFERIMENTO DEI DATI: Il rifiuto di fornire i dati richiesti ovvero il consenso al 
trattamento dei medesimi non consentirà la possibilità di adempiere a quanto rappresentato nella 
presente informativa. 

INESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZAT O: Il Comune di 
Oschiri non adotta alcun processo automatizzato, ivi inclusa la profilazione di cui all'art. 22, 
paragrafi 1 e 4, GDPR. 

 
 

f.to Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona 
Assessore Sig. Pietro Fresu 

 


