
 

                COMUNE di PENNA SANT’ANDREA   
                                                                                    (Provincia di Teramo)     
                        Piazza V. Veneto, 1 – 64039 PENNA SANT’ANDREA (TE) – tel. 086166120 

postacert@pec.comune.pennasantandrea.te.it 
 
 

AREA AMMINISTRATIVA 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

Per la definizione della graduatoria per l’assegnazione di contributi integrativi per il 
pagamento dei canoni di locazione degli immobili ad uso abitativo ANNUALITA’ 2020 
relativa alle spese di locazione sostenute nell’anno 2019 

  
 

Il Responsabile dell’Area 
 
 

Visto l’art. 11 della Legge 04/12/1998 n. 431 e s.m.i. che istituisce un Fondo nazionale di sostegno 
per l’accesso alle abitazioni in locazione; 
Visto il D.M. LL.PP. del 07.06.1999; 

Visto il Decreto del 06/05/2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti “Fondo nazionale 
per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Riparto disponibilità anno 2020”;  
Visto il Decreto del 12/08/2020 nel quale assegna ulteriori risorse e nel quale:  
- all’art. 1 comma 4 è stato ampliato l’accesso ai contributi ai soggetti in possesso di un indicatore 
della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad €. 35.000,00 e che si trovino in 
condizioni di precarietà determinata dall’emergenza COVID 19, che abbia comportato una perdita 
del proprio reddito Irpef superiore al 20% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto all’analogo 
periodo dell’anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento 
del canone di locazione e/o degli oneri accessori;  

- all’art. 1 comma 5 è specificato che” i contributi concessi ai sensi del presente Decreto non sono 
cumulabili con la quota destinata all’affitto del c.d. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 
28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e successive 
modificazioni e integrazioni”;  
Vista la nota della Regione Abruzzo prot. RA/294057 del 08.10.2020 (come integrate con note n. 
RA/375434 del 24.11.2020 e n. RA/430973 del 04.12.2020) con la quale i comuni sono invitati a 
quantificare il fabbisogno in termini di risorse e del numero dei potenziali beneficiari del contributo 
ad integrazione dei canoni di locazione immobili ad uso abitativo per le spese sostenute nell’anno 
2019; 
 

Vista la propria determinazione n. 131 del 31.12.2020 (n. 318 Reg. Gen.)                    

   

RENDE NOTO 

Che intende quantificare l’entità delle possibili risorse che potrebbero essere assegnate per il 

beneficio in parola e che a partire dal giorno 31.12.2020 al giorno 22.01.2021, i soggetti in 

 



possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda, utilizzando esclusivamente la 

modulistica messa a disposizione, per richiedere un contributo per il rimborso parziale delle spese 

sostenute per il pagamento dei canoni di locazione. Resta inteso che l’istanza prodotta sarà accolta e 

finanziata solo nel caso di concessione delle risorse da parte della Regione Abruzzo.  

 

Art. 1   

 Requisiti per l’accesso   

Il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:  

• cittadinanza italiana o di Stato dell'Unione Europea. Gli extracomunitari sono ammessi se muniti 

di permesso o carta di soggiorno in corso di validità (D. Lgs. n. 286/98 e s.m.i.) e residenti da 

almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Abruzzo (art. 

11 d.l. 25.06.2008, n. 112 convertito in l. 6 agosto 2008, n. 133);   

• non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica anche se a canone 

CONCORDATO; 

• non essere beneficiario della quota affitti del REDDITO DI CITTADINANZA; 

• non essere conduttore di un alloggio inserito nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo 

signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili), come indicato dall’art. 1, 

comma 2, L. 431/98;  

• non essere titolare, assieme al proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o 

abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare e situato nel Comune 

di Penna Sant’Andrea né essere titolare di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso 

abitativo, sfitti o concessi a terzi, situati in qualsiasi località, che abbiano complessivamente un 

valore catastale uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato al proprio nucleo 

familiare1;  

• essere titolare di un contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo riferito ad un alloggio, 

corrispondente alla propria residenza anagrafica, situato nel Comune di Penna Sant’Andrea e 

regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell’imposta di registro (presso 

l’Agenzia delle Entrate); 

• Di essere titolare di redditi imponibili per la collocazione nelle seguenti fasce:  

- FASCIA “A” Reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare (ultima 

dichiarazione) rapportato ai mesi di pagamento del canone, non superiore a due pensioni 

minime Inps anno 2019 (€ 13.192,92) rispetto al quale l’incidenza del canone sul reddito 

non sia inferiore al 14%;  

                                                 
1 Legge 96/96, Tabella “A”, lett. c): “si intende adeguato l’alloggio la cui superficie utile abitabile intesa 
quale la superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di 
passaggio da un vano all’altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq. per una persona, 
non inferiore a 45 mq. per due persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a 65 mq. per 4 
persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre”. 



- FASCIA “B” Reddito annuo imponibile complessivo non superiore a € 15.853,63 rispetto 

al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%. 

Il reddito convenzionale (€ 15.853,63) è utile ai fini di stabilire il requisito per accedere ai 

contributi, mentre ai fini dell’incidenza canone/reddito deve farsi riferimento al reddito imponibile. 

Per la determinazione del reddito convenzionale si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 21 della 

Legge 05.08.1978, n. 457: “qualora alla formazione del reddito concorrano redditi di lavoro 

dipendente, questi, dopo la detrazione dell’aliquota per ogni figlio che risulti a carico (€ 516, 46 per 

ogni figlio), sono calcolati nella misura del 60% ;  

I limiti di reddito di cui sopra sono innalzati al 25% in presenza di nuclei familiari che includono soggetti 

disabili con invalidità in situazione di gravità, ovvero familiari ultrassessantacinquenni; 

• di non aver usufruito, in sede di dichiarazione dei redditi riferiti all’anno 2019, della detrazione ai 

fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche prevista all’art. 10 della legge 431/98 in favore dei 

conduttori di alloggi locati a titolo di abitazione principale ai sensi della predetta legge;  

• essere in possesso di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad € 

35.000,00 e in condizioni di precarietà determinata dall’emergenza COVID 19, che abbia 

comportato una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 20% nel periodo marzo - maggio 

2020 rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per 

far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori, ai sensi del Decreto 

Ministeriale del 12.08.2020, al comma 4 dell’art 1. 

Tale ultima condizione deve essere certificata, a pena di esclusione, mediante dichiarazioni 

sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R, 445/2000 dell’interessato; 

 

Art. 2  

Criteri per la determinazione del reddito e canone di locazione di riferimento 

I redditi da prendere in considerazione sono quelli riferiti all’anno 2019 (CU 2020, 730/2020 o 

Unico 2020 e per i canoni di locazione occorre fare riferimento a quelli pagati nell’anno 2019.  

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto regolarmente registrato o 

depositato per la registrazione, ed in regola con il pagamento annuale dell’imposta di registro, al 

netto degli oneri accessori. Sono ammissibili a contribuzione le indennità a titolo di occupazione, di 

importo pari al canone di locazione, corrisposti dal conduttore dopo la scadenza del contratto di 

locazione dell’immobile per il quale è in corso la procedura di rilascio. In caso di residenza di più 

nuclei familiari in uno stesso alloggio, il contributo viene calcolato dividendo il canone previsto dal 

contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell’alloggio. 

 

 

 

 



Art. 3  

Nucleo familiare 

Ai fini del presente Bando si considera nucleo familiare quello formato dai soggetti componenti la 

medesima famiglia anagrafica (DPCM 05.12.2013, N. 159). 

 

Art. 4  

Termini e modalità di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione al presente avviso deve essere compilata unicamente sui moduli 

appositamente predisposti dal Comune ed in distribuzione presso l’Area Amministrativa nonché 

disponibile nel sito internet del Comune di Penna Sant’Andrea www.comune.pennasantandrea.te.it. 

Le istanze, debitamente firmate, devono essere presentate direttamente al Comune (Ufficio 

Protocollo dal lunedì al sabato ore 09,00/13,00), anche tramite pec all’indirizzo 

postacert@pec.comune.pennasantandrea.te.it, o spedite tramite raccomandata postale a/r entro e 

non oltre il 22.01.2021. Per quelle spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro dell’Ufficio 

postale accettante. 

Art. 5  

Entità del contributo 

Il contributo è erogato nei limiti delle risorse disponibili. 

L’entità del contributo è determinata in rapporto all’incidenza del canone annuo 2019, quale risulta dal 

contratto di locazione e/o dalla ricevuta di pagamento dell'imposta di registro, sul reddito complessivo del 

nucleo come individuato ai sensi del presente avviso. 

Il contributo è così calcolato: 

- per i nuclei con reddito annuo complessivo non superiore ad € 12.881,18 (Fascia A), corrisponde alla parte 

del canone di locazione eccedente il 14% del reddito fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 

3.098,74 annui; 

- per i nuclei con un reddito annuo complessivo non superiore ad € 15.853,63 (Fascia B), corrisponde alla 

parte del canone di locazione eccedente il 24% del reddito fino a concorrenza e comunque fino ad un 

massimo di € 2.324,05 annui. 

I limiti di reddito di cui sopra sono innalzati del 25% in presenza di nuclei familiari che includono soggetti 

disabili con invalidità riconosciuta dalle competenti commissioni ASL ovvero familiari ultra 

sessantacinquenni o disabili. 

Il contributo è attribuito in base ai mesi di locazione e, in ogni caso, a decorrere dalla data di decorrenza 

della residenza anagrafica, se successiva. 

Il contributo viene erogato nell'importo e con le modalità come sopra indicate, salvo riduzione proporzionale 

in rapporto all'entità dei fondi concessi ed al numero delle domande presentate. 

E' fatta salva la facoltà di riconoscere una maggiorazione del contributo in presenza di eventuali condizioni 

di disagio individuate dalla Regione Abruzzo. 



 

 

Art. 6  

Modalità di pagamento del contributo 

Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo in un’unica soluzione, fino ad esaurimento 

delle risorse disponibili, qualora assegnate dalla Regione Abruzzo.  

 

Art. 7  

Autocertificazione, controlli e sanzioni 

La verifica della veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive presentate sarà effettuata a campione 

dall’Amministrazione Comunale (art.71 del D.P.R. n.455/2000). Qualora dal controllo emerga che 

il contenuto delle autodichiarazioni non sia vero o che i documenti presentati siano falsi, al 

dichiarante non sarà concesso il contributo, sarà denunciato alle Autorità competenti e sottoposto a 

sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. n. 455/2000). L’Amministrazione Comunale provvederà a 

recuperare le somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali. Nel caso in cui vengano 

meno, per qualsiasi motivo, le condizioni per l’ottenimento del contributo, l’Amministrazione 

provvederà a revocare il contributo stesso.  

 

Art. 8  

Informazioni sul bando 

Il presente avviso non vincola in nessun modo l’Ente. Si ribadisce che le istanze saranno utilizzate 

prioritariamente per il computo del valore presuntivo del contributo che la Regione Abruzzo 

utilizzerà per la ripartizione del Fondo Nazionale annualità 2020. In caso di effettiva assegnazione 

ed erogazione del contributo economico da parte della Regione Abruzzo, il Comune di Penna 

Sant’Andrea redigerà apposita graduatoria per l’assegnazione del contributo in favore degli aventi 

diritto. 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla Legge 431/98.  

 

Art. 9  

Documentazione da allegare all’istanza 

 

Allegati alla domanda: 

- Copia del documento di identità del richiedente che sottoscrive la domanda; 

- Copia del contratto di locazione recante gli estremi di registrazione. In caso di più contratti occorre 

allegare la copia di ciascuno di essi; 

- Copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione per l’anno 2019 munite del bolo di € 

2,00; 

- Copia della ricevuta del versamento dell’imposta annuale di registro per l’anno 2019; 



- Copia della dichiarazione dei redditi (CU 2020, 730/2020 o Unico 2020 di tutti i componenti il 

nucleo familiare relativamente ai redditi percepiti nell’anno 2019; 

- Copia certificazione di invalidità o legge 104/92; 

- Dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 situazione di precarietà determinata 

dall’emergenza COVID- 19 ed ISEE < € 35.000,00, con dichiarazione del datore di lavoro di 

riduzione ore lavorate periodo marzo-maggio 2020 e attestazione disoccupazione periodo marzo-

maggio 2020 (SE RICORRE);  

- Copia dell’IBAN sul quale accreditare il contributo eventualmente assegnato. 

 La domanda, pena l’esclusione, deve essere corredata dei documenti sopra indicati. 

 

Art. 10 

Avvio del procedimento 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 8, comma 3, della legge 241/90, si comunica che il 

procedimento sarà avviato al momento della ricezione delle domande e che gli elementi di cui al 

comma 2 del predetto articolo sono i seguenti: 

Amministrazione competente    Comune di Penna Sant’Andrea 

 

Oggetto del procedimento     Erogazione contributi accesso alle locazione  

       Ex legge 431/98 – art. 11 

 

Ufficio competente     Area Amministrativa 

        

 

Responsabile del Procedimento     

Referente:       Dott. Mauro Cerasi, tel. 086166120 

       e-mail : servizisociali@comune.pennasantandrea.te.it 

 

Rimedi esperibili in caso di inerzia della Amministrazione Ricorso giurisdizionale al TAR 

 

Data di presentazione istanza    Dalla data di pubblicazione del presente avviso 

                                                                                                    al 22.01.2021 

 
Art. 11  

Privacy 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Art. 13 e ss. GDPR 2016/679 

 L'informativa è resa ai sensi degli artt. 13 e ss. Regolamento UE 2016/679 "relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali.  



1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati personali 

Il Titolare del trattamento è Severino Serrani Sindaco pro-tempore del Comune di Comune di Penna Sant’Andrea, P.zza Vittorio 
Veneto, n. 1 64039  Penna Sant’Andrea TE, Tel. 086166120. Il Responsabile della Protezione dei Dati - RPD/DPO è SI.net Servizi 
Informatici srl, C.so Magenta n. 46, 20123 Milano, tel. 0331/576848, E-mail: rpd@comune.pennasantandrea.te.it. 

2. Trattamento dei dati personali 

Con riferimento ai dati trattati, il Comune di Penna Sant’Andrea  informa che: 

  il trattamento dei dati personali è finalizzato all'esecuzione di compiti di interesse pubblico o comunque connessi 
all’esercizio dei poteri pubblici, di competenza del Comune in base a norme di leggi, Statuto e regolamenti comunali; 

  il trattamento dei dati particolari è effettuato in base a norme di legge, Statuto e regolamenti per motivi di interesse 
pubblico rilevante; 

  il trattamento è effettuato con strumenti telematici e/o manuali; 
  il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per il corretto svolgimento dell'istruttoria e degli adempimenti 

procedimentali o per l’erogazione del servizio; 
  il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti può comportare l'interruzione del procedimento o del servizio; 
  in relazione al procedimento e alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti pubblici o 

privati competenti, nei casi previsti da norme di legge, Statuto, regolamenti comunali; 
  i dati saranno trattati dal Titolare del trattamento, suoi dipendenti e collaboratori, cui sono comunicate idonee istruzioni o 

da imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento; tali soggetti assicurano livelli di esperienza, 
capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, compresa la sicurezza 
dei dati; 

  i dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello previsto dalla base normativa che legittima il trattamento e 
in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; a tal fine, anche mediante controlli 
periodici, viene verificata la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati trattati; 

  i dati trattati sono soggetti alla normativa sul diritto di accesso, con le modalità e i limiti di cui alle leggi vigenti. 

 3. Diritti dell'Interessato 

Gli interessati hanno diritto di chiedere al Comune di Penna Sant’Andrea l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 ss. Regolamento UE 2016/679). 

L’istanza è presentata contattando il Titolare Comune di Penna Sant’Andrea, in  P.zza Vittorio Veneto n. 1, 64039 Penna 
Sant’Andrea (Te) pec: postacert@pec.comune.pennasantandrea.te.it  

Hanno, altresì, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo e diritto di ricorso 
all’autorità giudiziaria. 

 

Penna Sant’Andrea, 31.12.2020 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

dott. Mauro Cerasi 
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