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Allegato A) alla Determinazione del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona n°45/162 del 
27.04.2020 
 

BANDO  
 
LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431, ARTICOLO 11 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO 
ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE – ANNO 2020  - MESI GENNAIO/APRILE. 
 
 

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; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n°20/1 del 17/04/2020; 
 
VISTO il Bando allegato alla Determinazione n. 11278/593 del 21/04/2020 del Direttore del Servizio Edilizia 
Residenziale – Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Sardegna che approva, per l’annualità 2020 – 
mensilità gennaio/aprile, i criteri per l’individuazione dei beneficiari e le modalità di determinazione dei 
contributi di cui all’art.11 della Legge 431/1998; 
 
VISTA la propria Determinazione n°45/162 del 27.04.2020, esecutiva ai sensi di legge; 
 

RENDE NOTO 
  
Che con decorrenza dal 27.04.2020 e sino al 29.05.2020 i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati 
possono presentare domanda per ottenere contributi a integrazione dei canoni di locazione, per i mesi da 
gennaio ad aprile dell’anno 2020, 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. 
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Art. 1 – DESTINATARI DEI CONTRIBUTI 
 
1) Essere titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel 
Comune di Oschiri e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva. 
2) Essere titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, 
destinate alla locazione permanente, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, 
site nel Comune di Oschiri e occupate a titolo di abitazione principale. 
3) Essere in possesso della residenza anagrafica nel Comune di Oschiri al momento della presentazione della 
domanda; 
4) Per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno. 
5) Il contratto deve: 

• risultare regolarmente registrato 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 economia da utilizzare nell’anno successivo. 

 
Art. 2 – ESCLUSI DAI CONTRIBUTI 

 
1) Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 
e A9. 
2) Non sono ammessi 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 familiare, ai sensi dell’art. 2 della 
L. R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo 
famigliare non abbia l’intera proprietà, l’adeguatezza dell’alloggio è valutata sulla base della propria quota di 
possesso. Il nucleo familiare è ammesso al contributo nel caso in cui, un suo componente, pur essendo 
titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene. 
3) Non essere assegnatari, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo alloggio, di un 
alloggio di edilizia residenziale pubblica, né conduttori di alloggi di proprietà comunale il cui canone di 
locazione sia equiparato a quello degli alloggi E.R.P. 
4) Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed 
affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente. 
 

ART.3- NUCLEO FAMILIARE  
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni in oggetto il nucleo familiare è composto dal richiedente e dai componenti 
la famiglia anagrafica, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223.  
Fanno altresì parte del nucleo familiare i soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti la famiglia 
anagrafica.  
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Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore 
con il quale convive.  
I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico di altre persone, fanno parte 
dello stesso nucleo familiare.  
Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. 
In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo 
 

ART. 4 - REQUISITI RICHIESTI PER OTTENERE I BENEFICI 
 

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti: 
1) Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o 
inferiore all’importo corrispondente alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.392,00), rispetto al quale 
l’incidenza sul reddito 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 reddito e non può essere superiore a € 
3.098,74; 
2) Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o 
inferiore al limite di reddito previsto per l’accesso all’edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.162,00, rispetto al 
quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L'ammontare del 
contributo non può essere superiore a € 2.320,00. 
 
Il contributo di cui alla Legge  431/98 è cumulabile con altri finanziamenti per il sostegno alla locazione 
(compreso il “reddito di cittadinanza”) nel limite dell’importo del canone sostenuto. 
 
Nei nuclei familiari di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare sarà incrementato del 
25% se rientrante nelle fasce reddituali previste dal bando, in alternativa, fermo restando il possesso 
degli altri requisiti per beneficiare del contributo, i limiti di reddito previsti dalle fasce A) e B) saranno 
innalzati del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999). 
 
Sono considerati nuclei di particolare debolezza sociale: 

• presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenne e/o di soggetto disabile ( con 
disabilità superiore al 74%); 

• nucleo familiare mono genitoriale con almeno un figlio minore; 
• nucleo familiare con componenti in carico ai servizi sociali; 
• nucleo familiare con perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale 

o del reddito complessivo verificabile dalle due ultime dichiarazioni ISEE. Nel caso in cui non 
sia possibile raffrontare i redditi, per mancanza delle attestazioni ISEE, Le variazioni potranno 
essere verificate raffrontando i redditi fiscalmente dichiarati nei medesimi periodi di 
riferimento su indicati. 
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Tali situazioni devono necessariamente essere documentate, a comprova della particolare situazione 
di debolezza sociale dichiarata. 
 

ART. 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domande di ammissione al contributo deve essere presentata sotto forma di AUTOCERTIFICAZIONE, a 
norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dal Comune di 
Oschiri  e reperibile unitamente al Bando presso: 

• Ufficio Servizi Sociali sito in Via Marconi 9, previo appuntamento telefonico - tel. 079/7349102 ; 
•  Sito internet del Comune di Oschiri: www.comune.oschiri.ss.it; 

 
La domanda debitamente compilata e sottoscritta, con allegata la documentazione specificamente indicata al 
successivo art.6, dovrà essere consegnata: 

• a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Oschiri-Via Marconi,9; 

• inviata a mezzo pec all’indirizzo:  protocollo@pec.comune.oschiri.ss.it . 
 

ART. 6  - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
 

All’istanza va allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 
1. copia del contratto di locazione dell’immobile, debitamente registrato; 
2. copia della ricevuta del versamento dell’imposta annuale di registrazione relativa al 2020 (Mod.- F23)  o 
copia di adesione al D.L.gs 23/2011, art. 3 “Cedolare secca”;  
3. copia delle ricevute di pagamento della locazione per il periodo Gennaio/Aprile 2020.Nelle ricevute dovrà 
essere indicato chiaramente quanto segue: 
a. nominativo del locatore; 
b. nominativo del conduttore; 
c. corrispettivo del canone di locazione; 
d. causale; 
e. periodo cui il versamento si riferisce il pagamento del canone; 
4. certificazione ISEE in corso di validità’; 
5. in caso di richiedente extracomunitario: regolare titolo di soggiorno; 
6. copia del documento d’identità del richiedente, in corso di validità; 
7. copia del codice fiscale del richiedente; 
8. CODICE IBAN relativo al conto corrente bancario o postale, o carta prepagata, su cui effettuare il bonifico 
(tassativamente allegando fotocopia dell’IBAN rilasciata dall’istituto di credito bancario o postale, presso cui si 
ha il c/c o la carta prepagata); 
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ART. 7 - SCADENZA DELLE DOMANDE 

 
Il termine ultimo e perentorio per la presentazione delle domande è fissato entro le ore 14:00 del giorno di 
Venerdì 29 maggio 2020. 

 
 

ART. 8 - MOTIVI DI ESCLUSIONE 
 

Non saranno ammesse a valutazione e non potranno essere perfezionate le seguenti domande che non 
rispettino i requisiti di cui all’art. 1 del bando: 

• assenza di residenza anagrafica nel Comune di Oschiri alla data di pubblicazione del bando; 

• domande pervenute oltre la data di scadenza prevista nel bando; 

• domande prive di sottoscrizione; 

• domande prive di copia di documento d’identità e del codice fiscale in corso di validità; 

• domande incomplete rispetto alla documentazione richiesta; 

• per gli immigrati extracomunitari, assenza di un regolare titolo di soggiorno; 
 

ART. 9 – ISTRUTTORIA ISTANZE 
  

Il Responsabile del procedimento provvederà all’istruttoria delle istanze pervenute, redigerà l’elenco degli 
idonei che sarà approvato con determinazione del Responsabile dell’Area, successivamente pubblicata 
all’albo pretorio on line e sul sito internet del Comune per 10 gg consecutivi entro i quali, chiunque ne abbia 
interesse, potrà produrre le proprie osservazioni. 
Decorso tale periodo ed esaminate eventuali osservazioni pervenute, si provvederà a determinare il 
fabbisogno per l’anno 2020 – mesi da gennaio ad aprile - e a inviarlo alla Regione Sardegna Assessorato 
lavori pubblici entro e non oltre il 30.06.2020. 

 
ART.10 - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO 

 
L’ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri 
accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione in relazione all’ISEE del beneficiario. 
 
Esempio di calcolo dell’ammontare massimo del contributo: 

Calcolo del contributo concedibile (Fascia A): 
ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00; 
canone annuo = € 3.600,00; 
canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00. 
calcolo contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00 < € 3.098,74 
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contributo annuo = € 2.200,00 
 
Se il contratto ha durata da gennaio a dicembre 2020 e il richiedente presenta le ricevute relative alle quattro 
mensilità gennaio – aprile, il contributo sarà pari a: 
Il contributo mensile = 2.200 /12 = € 183,33 
Il contributo concedibile = 183,33 x 4= € 733,33 
 
 

ART. 11 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FONDO 
 

I contributi saranno erogati nei limiti delle risorse assegnate al Comune di Oschiri dalla R.A.S. a valere sul 
Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione e fino al momento in cui tali somme 
saranno contabilmente disponibili. Pertanto, non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati fino al 
verificarsi delle suddette condizioni. 
Il contributo viene attribuito per l’anno 2020 a decorrere dal 1 Gennaio 2020 o dalla data di stipula del 
contratto di locazione se successiva, e fino al 30 Aprile 2020. L’entità del contributo è calcolata in dodicesimi 
in funzione del numero delle mensilità pagate e documentate. Nel caso di trasferimento in altro Comune o in 
caso di interruzione della locazione, sarà erogata solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di 
residenza nell’alloggio a cui si riferisce la domanda. 
Il Comune, una volta ricevuta la comunicazione delle somme attribuite, assegna, dandone opportuna 
comunicazione ai richiedenti, i contributi agli interessati la cui richiesta, tempestivamente formulata, sia stata a 
suo tempo ammessa ed inserita nell’elenco trasmesso alla Regione. Coloro che hanno ottenuto il contributo 
ad integrazione del canone di affitto, sono tenuti a presentare all’Ufficio Servizi Sociali, le ricevute fiscali o 
copia dei bonifici dei pagamenti effettuati. Nel caso di mancata presentazione delle ricevute, il Comune darà 
corso alla revoca dei benefici concessi, ripartendo tale somma in modo proporzionale tra tutti gli altri 
beneficiari. 
Eventuali economie maturate sui fondi assegnati verranno accantonate ed il loro utilizzo sarà disposto 
nell’annualità successiva. 
Qualora la somma attribuita, non sia sufficiente a coprire per intero il fabbisogno, il Comune procederà a 
rimborsare in misura proporzionale il contributo spettante a ciascun beneficiario, ovvero di operare la riduzione 
proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A) e B), onde soddisfare tutte le richieste 
ammesse. 

ART. 12 - CONTROLLI  
 

Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese 
ai fini dell’accesso ai contributi, anche richiedendo la produzione di specifiche attestazioni, non appena le 
direttive nazionali consentiranno la normale ripresa delle attività. 
 
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed 
integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
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materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 
 

ART. 13 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il Responsabile del Procedimento è l’Assistente Sociale -  Dott. Alessandro Palli – tel. 079/7349102  
 

 
ART.  14 - 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°8 del 
02.04.2020 -  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 alla procedura 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. 

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. 
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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) 
- 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 ed, 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). ed, 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.  
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Nell'oggetto l’interessato dovràà 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 AUTOMATIZZATO: Il Comune di Oschiri non adotta alcun 
processo automatizzato, ivi inclusa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR. 

 
Art. 15 – NORME FINALI 

 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla Legge N°431/98 nonché ai 
relativi decreti di attuazione, alla Deliberazione della Giunta Regionale n°20/1 del 17/04/2020 e al Bando 
allegato alla Determinazione n. 11278/593 del 21/04/2020  del Direttore del Servizio Edilizia Residenziale – 
Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna. 
 

F.TO Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona 
Sig. Pietro Fresu 


