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It RESPONSABI[E DEL SEITORE

Richiomoto lo nolo proi. n.20ó718 /2418 del02/11/2020' ocquisifo ol protocollo generole

di questo Comune ol n.0018ó05/A del 04/11/2020, con lo quole lo Regione Bosilicolq -
Diporlimento Infroslrulture e Mobilifq - Ufficio Edilizio e OO.PP.:

- hq comunicoto che lo Giunlo Regionole ho odotioto opposilo provvedimenlo, in

corso di. pubblicozione, di riporlizione-dello dolozione stolole oggiunlivo per I'onno

2020, "Quoto Fondo Locqzioni'. rinveniente doll'ort.Z9 del D.L. n.34/202O "DecreÎo

Riloncio" converiilo con mod. dollo Legge n.77/202A, ossegnoto qllo Regione Bosilicoto

con il D.M n.343 del \2/O8l2o2o del MIT e lrosferiÎo dol MIT in doto \6/101202Q:

- ho richieslo oi Comuni di odeguorsi olle disposizioni dell'orticolo unico, commi 4 e 5.

del D.M. n.343 del l2/OBl2O2O aèt Ur (pubblicoto nello GURI n'247 del06lt0l2020l di

riporlo delle risorse oggiun tive 2020 del "Fondo Nozionole per I'occesso olle obitozioni in

locozione" di cui olllrt.'l ì dello Legge n.43'ì del 09ll2ll998 es.s.mm'ii', prevedendo

che:

o) "l'occesso oi coniribuli é omplioio oi soggelli in possesso di un indice dellq

siiuozione economico equivolente non superiore od € 35.000,00, che presentino uno

oulocertificszìone nello quole dichiorino di over subito, in rogione dell'emergenzo

COVID-I9, uno perdito del proprio reddifo IRPEF superiore ol 20% nel periodo mqrzo-

moggio 2020 rispelto oll'onologo periodo dell'onno precedenie e di non disporre di

sufÉ-iente liquidito per for fronté ol pogomenlo del cqnone di locozione e/o degli oneri

ctccessori';

b) ,,i conlribuii concessi oi sensi del presente decreto non sono cumulobili con lo quoto

destinqto oll'offifio del cd. Reddito di ciltodinqnzo di cui ol decreto legge 28/01 /2019,

n.4, convertito, con modificozioni, dollo legge 28 mozo 2019, n'2ó, e s'm'i'";

- ho richieslo, inolke, oi comuni, lenuto conlo dello proceduro di urgenzo previsto

dol D.M. n.343 del 12101/2020 del MlT, in rogione dell'emergenzo coVlD-19:
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o) di individuofe, fromite oppositi ovvisi e/o qlfrq modolitÒ ritenulo idonso i soggetli
beneficiqri di cui ol punlo ì ol sopro riporlqlo, condutlori di olloggi privoli in locozione,

oi quoli concedere un contribulo per il pogomento dei cononi di locozione relqlivi olle

mensililò di mqrzo, oprile e moggio 2020 - specificondo che il coniribulo mossimo

concedibile per ogní beneficiorio sorò pori o guonio previsto nel conlrolto di locozione

regolormenfe regislrOto e. comunque, non potrò essere superiore O Complessivi €

1.050,00 per le tre mensilitò di mqno, oprile e moggio 2Q20 ' e verificondo guonto
previsfo ol punlo I b| sopro ripotfolo;

bl di irosmetlere ollo Regione Bosilicqto, enlro e non olfe il giorno 9 dicembre 2020.

l'elenco definilivo qpprovqto dei beneficiori, con il relolivo fobbisogno finonziorio;

c) di unitormorsi nei propri ovvisi oi requisili dello DGR n..|54ó del l2l1A2A14 ripresi dollo

O'gn n.gSC del27lO5l2Q2O. modificoti dollo DGR n.5ó8 del A6/AA2020 per i cittodini

extrocomunitori e integroli qi sensi delt'qrticolo unico, commi 4 e 5, del D.M. n.343 del

t2/cf.12020 delMlT;

RENDE NOTO

che queslo Amminislrozione intende soslenere le fomiglie in difficollq nel pogomenfo

dei cononi di loccziOne od uso obilotivo sul mercoto privolo, concedendo un

conirlbuto per il pogoinento dei cononi reloiivi oile mensiliio di mozo, oprile e moggio

2020, onche in conseguenzq dello emergenzo sonilqrio cousolq dol virus Covid-|9'

A fol fine tuiti i soggetti inleressoti sono invitoli o dichiorore il possesso dei requisili

I'occesso ql delto cóntriOuto lenendo confo delle disposizioni di seguilo riporiole.

Art. I - Requlslll e condlzionl dl ocsegro ol conkibulo

possono presenlore istonzo i cittodini che. ollo dolo di presenlozione dello domqndo.

siono in possesso dei seguenli requisiti. che vengono volutoli con riferimenlo ol nucleo

tomiliore ISEE cosi comé definito dolle norme del D.P.C,M. n. 159/20,|3 e successive

modificqzioni ed integrozioni:

A) Clllodlnonzo

Al ) Citlodinonzq itqliono;
oppufe

A2) Ciltodinonzq di uno Sloio opporlenente oll'Unione europeo;
oppufe

A3) Citiodinonzo di uno Slqto non opporlenenfe qll'Unione europeo per gli slronieri

che siono muniii di permesso di soggiorno di duroto di olmeno I onno o permesso di

soggiorno uE per soggiornonii di lungo periodo oi sensi del D. Lgs. N. 28ói98 e
successive modifiche.

B) Reidenzo onogrolco nel Comune di Monlescoglioso nonché nell'olloggio oggetto
del conlrqllo di locozione o dell'ossegnozione in godimenlo.
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C) Illolotllò dl conlrollo per un qnogglo qd uco qbllollvo

CllTitoloritò di un conkollo di locozione di olloggio od uso obilotivo {con esclusíone
deffe cotegorie colosloli A/1 , Al8, A/91 sito nel Comune di Monlescoglioso redolto oi
sensi dell'ordinornenlo vigente ol momenlo dello slipulo e regolormenfe regiskolo. In

coso di controllo in corso di registrozione presso | 'Agenzio delle Enlrole, sono ommessi
o conkibulo iconfroflí con ls relolivo imposto pogoto;

oppure

C2) Tito6rilò di un conlrotto di ossegnozione in godimento di un olloggio di proprieto di
Cooperolivo di obilolone, siio nel Comune di Monlescoglioso, con esclusione dello
clousolo dello proprietò differilo. Lo sussislenzo delle predetle condizioni dove essere

certificolo dol roppresenton te legole dello Cooperotivo osseg nonle;

D) Sltuorlone economlcq
Possono fore domondo cillodini con volore ISEE (lndicotore dellq situozione economica
equivolenle|, in corso di voliditò per I'onno 2020 ordinarío oppure conenie del nucleo
fqmiliore non superiore o € 35.0@,00 che obbiono subito un colo di reddilo do lovoro
cousolo doll'emergenzq Covid-l 9.

Lo oerdiio o diminuzione rilevonfe del reddiio fomiliore é dovulo, o titolo
' - esemìtncofivò e non esqustivo, olle seguenli moiivozioni:

r cessozione o moncoto rinnovo del ropporlo di lovoro subordinolo o otipico {od
esclusione delle risoluzioni con$ensuole o di quelle ovvenuie per roggiunii limiii di

elò);
. cqsso inlegrozione, sospensione o consistente riduzione dell'ororio di lovoro per

olmeno 30 gg.;
r cessszione, sospensione o riduzione di oÎlivitÒ libero professionole o

regiskolo;
o lovorolori o lovorolrici slogíonoli senzo conlroili in essere ed in

documenlore lo preslozione lovorolivo nel 201?;
r molottio grctve o decesso di un componente del nucleo lomiliore.

EvenluOli ulleriori o diverse motivOziOni devono comunque essere espressomenle
riconducibili oll'emergenzo COVID-l 9.

ll combiomento dello siluozione lovorotivq - e/o delle evenluoli olke cquse di
diminuzione del reddito fomiliqre - deve essersi verificolo o portire dol 10.03.2020, dolo
di enlroto in vigore delle disposiloni del DPCM del 0910312020 (c.d. "lo resio o coso").
Lo riduzione del reddilo del nucleo fomiliore ISEE, riferiio oi redditi do lovoro
(dipendenle e/o outonomo el o impreso e/o pensione) di tutlì i membri del nucleo
fqmiliqri ISEF percipienti, colcoloto sui mesi di Mqrzo, Aprile e Moggio 2020 deve essere
qfmeno del 20% rispello ol reddito trimestrole medio del nucleo fomiliore nel 2019,

sempre riferito oi redditi do lovoro, colcoloto secondo lo seguenle formulq: ("Reddito
del nucleo fomiliqre 2A19"/12x31.
tole riduzione deve essere oulocerlificoto dq un componente del nucleo ISEE qi sensi

del DPR n. 445|2OOO con le conseguenze, onche penoli, in coso di dichiorozione
lroudolento, e supporioto dollo presenlozione di odeguolo documenlozione (come di

di impreso

grodo di
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seguito esemplificolo, o secondo dellq condizione lovorolivo dei diversi membri del
nucleo fomiliorel per le successive verifiche do porte dell'Amminislrozione.
ll reddilo fomiliore 2019 é documenlofo dol richiedente otlroverso le dichiorozioni fiscoli

{es. Mod 730 - Reddili PF - Unico, ecc.), se giÒ presentote, o dollo documenlozione
contobile relotivo (es. CU-CUD per i lovorotori dipendenli, copio folture. regislri IVA per
lovoroîorí ouionomi o gli imprenditori individuoli, ecc.).

lf reddiio fomiliore 2A20 é colcolofo sulle busle pogo elo sul fotturqlo emesso per il
periodo indicoto (mesi di Mozo, Aprile e Moggio 2020), come documenloio dol
richiedenle.

ll conlributo sqrò, di normq, erogoto ql locotorio.

Cqd dl erclurlone dEl conlribufo

couso di esclusione dol conhibulo le seguenti condizioni del nucleo fomigliore

. overe ovulo nell'qnno 2020 lo concessione di un conlributo o volere sul Fondo

nozionole e Fondo inlegrotivo Regionole per il soslegno oll'occesso olle

. overe ovulo nell'oîno-2020 lo concissióne dí un contributo del Fondo per lo
"morosilò incolpevole" di cui oll'ori' ó, commo 5' del D'L' 31107/2013' n' 102

convertilo con Legge del 28l1012013 ' n. 124;

. essere ossegnolorio di un olloggio di Ediliio Residenziole Pubblico;

. essere beneficiorio del reddilo di ciltodinonzo o pensione di cittodinonzo di cui ql

Decreto-Legg e n.4l2}l9 converlilo con modificqzioni dollo legge n. 26/2019:

. e essere deslinolorio di un olto di inlimazione di sfrqllo per morosito con
cifozione per lo convolidq.

Art. 2 - defermlnqfone dell'ommonlqre del conlrlbulo e condlzlonl per I'occerso
ll conkibuto mossimo concedibile per ogni beneficiorio sorÒ pori q quqnlo previslo nel

conlrotlo di locolone regolormenle regislroto e, comunque, non poirÒ essere

superiore o complessivì € 
.|.050,00 per le lre mensililò di mozo, oprile e moggio 2020.

Si preciso che ìl conlibuto concesso oi sensi del presenle ovviso non é cumulsbile con
lo quofq destinolo oll'offitto del cd. Reddito di cillodinonzo di cui ol decrelo legge
28/Al/2019, n.4, converlilo, con modificozioni, dollo legge 28 mono2Ql9, n.2é, e s.m'i.

Art.3 - Modslltà dl prerenlozlone dellq dlchiorozlone
l. I soggetli inleressoti residenli nel Comune di Monîescoglioso, in possesso dei requisili

elencoti oll'orl.l del presenfe Avviso, possono produrre relolivo dichiorozione.
(o preseatazlonc datla dlchbnilonc o gucrto Comuas non cortifurscc floro dkuno oll'orsegnodone dal
conhîbvtt In pqolo)

2. Tqle dichiqrozione dovrò essere presentofo utilizzondo I'opposiio modello ollegoÎo
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(All.l ) e dovrò pervenire qll'Ufficio Prolocollo di queslo Enie, enko e non oltre il lermine
di giorni 15 dollo pubblicozione del presente Avviso e dunque entro e non oltre il

04/12/2020 (ore l2:00). secondo uno delle seguenii modolitù:
> o mezzo PEC ol seguenle indhizzo ufficio.lecnico.monlescoolioso@cerl.ruoorbosilicof o.il j

F presenlolo oll'Ufficio Proiocollo comunole (Sede Municipole di Montescoglioso Vio

Cosimo Venezio n"l) entro i îermini sopro indicoli;
> Spedito con roccomondolo entro i lermini sopro indicoli, forò fede lo dqlo del

1ìmbro postole.
Non soronno prese in considerqzione le domonde incomplele o presenlote e spediie
dooo lq scodenzo del termine suddetto.

3. per lo legitlimo presenlozione dello dichiorozione, o peno di esclusione, é necessorio

firmore lo dichiorozione medesimo e ollegore qllo stesso copio foloslotico di un

documenlo di identilÒ in corso di volidilÒ del dichioronte.

Art.4 - Controlll
l.l'Ente procederò, oi sensi di quonto disposfo ogli ortl. Tl e successivi del DPR n'

44S12OAA, ol conkollo dello conispondenzo ol vero delle dichiorozioni sostiluiive

sottoscrilte onche in colloborozione con ollri Enti dello PP.AA.

2. Restqno ferme le sonzionì Benoli previste doll'.ort.7ó del D.P.R. innonzi cilolo, quoloro

dol conlrollo efirergo lo non veridicito delle dichiorozioni rese.

3. ll dichioronle deve rendersi disponibile o fornire oll'Enfe idoneo documenlozione
otlo o dimoslrore lo complefezzo e lo veridicilò dei doìi dichiorqti.

Art.5 - Ulteriori informqzioni
l. ll presente Avviso, con il relqiivo modello di dichiorozione ollegoto, sono pubblicoll

fino ol giorno 041122020 oll'Albo Pretorio on-line, e sul silo inlernei del Comune di

Monlescoglioso www.comune.moniescoglioso.mt.it..

Arl. ó - Irollomenlo del doli personoll
l. Tulti i dofi personoli di cui l"Amminislrozione vengo in possesso in occoslone

dell'esplelomento del presente procedimenlo soronno koltoti nel rispelto del

Regolomenlo 2016/679luE (GPDR), del decrelo legislolivo n. ì9ó12003. come

mJdificolo e infegrolo dol decreto legislotivo n.l0l/2018, e secondo le finqlilÒ

connesse ol procedimento di cui ol presenie ovviso.

ll responsobile del presenle procedimento é ll Doit. Ing. Pier Poolo Nobile, Responsobile

del Settore Tecnico.

per informozioni e chiorimenti glì inferessoti polronno rivolgersi ol Seltore Tecnico, dol

lunedì ql venerdì ol seguenle recopito Ìelefonico 08351209237 negli orori d'ufficio.

Monrescostioso, fi ? 0 t10ì'.2020

ll Responsoblle del Sellore Tecnico


