
 
 COMUNE DI LENI 

Provincia di Messina 

- Eolie Patrimonio  dell’Umanità – 

 

Prot.n.1825 
        

BANDO PER L’ACCESSO AL FONDO DI SOSTEGNO AGLI INQUILINI 
Contributo anno 2015 

 

IL SINDACO 
 

Visto l'art.11 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 ii Ministero dei Lavori Pubblici ha fissato, in particolare, i requisiti 
minimi che devono possedere i richiedenti i benefici previsti dall’art.11 della Legge 9 dicembre 1998, n.431; 
 

Vista la Circolare Assessoriale 15 maggio 2015, pubblicata in G.U.R.S. - Parte I - n.20 del 15.05.2015, con 
la quale sono stati determinati gli adempimenti per consentire ai conduttori di beneficiare dei contributi 
integrativi per l'anno 2015, a valere sulle Risorse assegnate al Fondo Nazionale di Sostegno per l'accesso 
alle abitazioni in locazione; 

RENDE NOTO 
 

Che lutti coloro i quali siano residenti nel Comune di  LENI  e in possesso dei requisiti minimi: 
 

a) reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare non superiore alla somma di due pensioni 
minime INPS (per l'anno 2014 detto limite ammonta ad € 13.035,88) rispetto al quale l'incidenza del 
canone di locazione risulti non superiore al inferiore al 14% (cosiddetta "Fascia A" ); 

b) Reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore ad €.35.031,49 rispetto alla quale 
l'incidenza del canone di locazione non risulti inferiore al 24% (cosiddetta “Fascia B"); 

c) Il reddito da assumere a riferimento è quello risultante dalla dichiarazione dei redditi anno 2015 (redditi 
prodotti nell’anno 2014) e l’ammontare del canone, riferito allo stesso anno 2014, va rilevato dal 
contratto di locazione; 

d) CONTRATTO DI LOCAZIONE dì unità immobiliari ad uso abitativo, di proprietà pubblica o privala, 
corrispondenti alla residenza del nucleo familiare del richiedente, debitamente registrato, (con 
esclusione di quelli aventi categoria catastale A/1, A/8 e A/9, di quelli locati esclusivamente per finalità 
turistiche, di alloggi di edilizia economica e popolare con contratto di locazione ancora in corso con gli 
enti gestori di settore). 

ENTRO 30 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO potranno fare pervenire a questo 
Comune, nelle ore di ufficio, richiesta di accesso al Fondo di Sostegno agli inquilini corredala dal contratto di 
locazione  regolarmente registralo, dalla  dichiarazione  dei  redditi anno 2015 (redditi prodotti nell'anno 
2014), nonché certificato di stato di famiglia in autocertificazione. 
 

Dovrà essere altresì indicalo che l'alloggio per cui si chiede il contributo ha i caratteri tipologici compatibili 
rispetto a quelli dell'edilizia residenziale pubblica. 
L'accesso al contributo per i cittadini extracomunitari è subordinato al possesso del certificato storico di 
residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale o da almeno 5 anni nella regione Sicilia. 
 

L'accesso al contributo per i cittadini extracomunitari è subordinato, ai sensi dell'art.11, comma 13, della 
Legge n.133 del 06 agosto 2008, al possesso dei certificalo storico di residenza da almeno 10 anni sul 
territorio Nazionale o di 5 anni nella medesima Regione. 
 

Per determinare in modo univoco l'inserimento dei beneficiari in graduatoria, dopo i dovuti abbattimenti gli 
stessi devono possedere un reddito compreso tra €.0,00 e €.13.035,88 (Fascia A) e tra € 13.035,89 ed 
€.15.031,49 (Fascia B). Per i redditi di lavoro dipendente o assimilato e da lavoro autonomo, il reddito è 
diminuito per ogni figlio a carico di € 516,45 e, dopo tale detrazione, va ulteriormente abbattuto del 40%. 
 

L'ammontare del singolo contributo, proporzionato al riparlo stabilito dalla Regione Siciliana, sarà fissato 
secondo un principio dì gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di 
incidenza sul canone risultante dal contratto registrato e, in ogni caso, il contributo massimo sarà 
commisurato in modo tale da ridurre al 14% l'incidenza del canone sul reddito di fascia "A" e non potrà 
superare la somma di €.3.098,74. 
 

Parimenti, il contributo massimo sarà commisuralo in modo tale da ridurre al 24% l'incidenza del canone sul 
reddito di fascia "B" e non potrà superare la somma di €.2.324,05. 
 

Leni  27 maggio 2015 
              IL SINDACO 
            F.to Dott. R.Gullo  
 
 

 


