
Pubblicato Albo Pretorio Reg. n.                 il 21.10.2011 

 

 COMUNE DI LENI 
Provincia di Messina 

- Eolie Patrimonio  dell’Umanità - 
 

   Prot. n.5369 
 

BANDO PER ACCESSO AL FONDO DI SOSTEGNO AGLI INQUILINI - 

ANNO 2010. 
 

VISTO l'art. 25 della Legge 9 dicembre 1998, n.431, che ha istituito, tra l'altro, il Fondo 

Nazionale di Sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione; 
 

VISTO il decreto 7 giugno 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 riserve 

assegnate al Fondo Nazionale ed i criteri per la determinazione degli stessi;  
 

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità del 10 

ottobre 2011 con la quale sono stati determinati gli adempimenti per consentire ai conduttori di 

beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale di 

Sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione; 
 

IL SINDACO 
RENDE NOTO 

Che tutti coloro i quali siano in possesso dei seguenti 

requisiti minimi: 

a) Reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare non superiore a due pensioni 

minime INPS (€ 11.985,22), rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non 

inferiore al 14% ; 

b) Reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare non superiore a quello 

determinato dalla Regione per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica 

(€ 14.027,35), rispetto alla quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 

24%. 

ENTRO 60 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO dovranno fare 

pervenire a questo Comune, nelle ore di ufficio, richiesta di accesso al Fondo di Sostegno agli 

inquilini corredata da contratto di locazione regolarmente registrato, nonché apposita dichiarazione 

resa ai sensi del Decreto Legislativo 31.3.1999, n.109, in cui si autocertifica l'ammontare dei redditi 

del proprio nucleo familiare per l'anno 2010, tenendo presente che tale importo dovrà essere quello 

risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi. DOVRA' essere altresì indicato che l'alloggio per cui si 

chiede il contributo ha i caratteri tipologici compatibili rispetto a quelli dell'edilizia residenziale 

pubblica.  

NEL CASO IN CUI NEL NUCLEO FAMILIARE DEL RICHIEDENTE VI  SIANO 

PERSONE ULTRASESSANTACINQUENNI,  DISABILI  O  ANALOGHE SITUAZIONI  DI 

PARTICOLARE DEBOLEZZA,  AI SENSI DELL'ART. 2   DEL D.M. 7.6.1999  IL 

CONTRIBUTO DA ASSEGNARE POTRA'  ESSERE AUMENTATO FINO AD UN 

MASSIMO DEL 25% OPPURE IN ALTERNATIVA IL LIMITE  DI  REDDITO  ANNUO 

SOPRA INDICATO PUO'  ESSERE INNALZATO FINO AD UN MASSIMO DEL  25%.     

         LENI, lì   21.10.2011 

     IL SINDACO 

                                                                                                                       ( Dr. Riccardo GULLO ) 


