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L'anno 2015 il  giorno 30 del  mese di  Marzo la  sottoscritta  Vinelli  Paola  in  qualita'  di 
Direttore  di  Direzione  Politiche  Attive  Per  La  Casa,  ha  adottato  la  Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL  BANDO  PER  LA  CORRESPONSIONE  DEI 
CONTRIBUTI DEL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI – ANNO 
2014 – LEGGE 9-12-1998 N. 431 ART. 11 E DECRETO MINISTERO LAVORI PUBBLICI 
DEL 7-6-1999.

Adottata il 30/03/2015
Esecutiva dal 30/03/2015
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DIREZIONE POLITICHE ATTIVE PER LA CASA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-179.0.0. - 64

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BANDO PER LA CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI 
DEL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI – ANNO 2014 – LEGGE 
9-12-1998 N. 431 ART. 11 E DECRETO MINISTERO LAVORI PUBBLICI DEL 7-6-1999.

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 - Testo unico sull’ordinamento degli enti locali,  
ed in particolare l’articolo 107 ”Funzioni e responsabilità della Dirigenza”;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165 ed in particolare l’art.4 comma 2 relativo alle 
funzioni dirigenziali;

Visto il vigente Statuto del Comune di Genova, ed in particolare gli articoli 77 e 80 relativi alla 
funzioni dirigenziale e alle competenze dei dirigenti;

Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, e in particolare il 
Titolo III “Funzioni di direzione dell’Ente”;

Richiamato il provvedimento del Sindaco n.1 dell’8 gennaio 2014 con il quale è stato conferito 
l’incarico di Direttore della Direzione Politiche Attive per la Casa alla D.ssa Paola Vinelli;

Premesso:

- che la legge 9/12/1998 n. 431, ha istituito, all’art. 11, il Fondo Nazionale per il sostegno 
alle locazioni;

- che il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7/6/1999 ha stabilito i requisiti minimi 
dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate 
al suddetto Fondo Nazionale;

- che  la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  Liguria  n°  153  del  20  febbraio  2015 
pubblicata  sul B.U.R. n. 8 del 25/02/2015, ha determinato i  criteri  di  riparto della 
quota regionale ed indicato le linee guida delle procedure comunali per l’anno 2014;

Considerato:

- che si rende necessaria ed urgente l’emanazione di apposito bando per l’erogazione dei 
contributi di sostegno alle locazioni in quanto la Regione Liguria ha fissato nella data 
del 15 settembre 2015, pena l’esclusione dalla procedura di finanziamente, il termine 
entro il quale il Comune di Genova deve aver concluso l’istruttoria delle domande, 
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approvato gli elenchi definitivi degli aventi diritto al finanziamento e degli esclusi, 
nonché inoltrato tutta la documentazione alla Regione;

- che  le  associazioni  dei  Sindacati  degli  Inquilini  S.I.C.E.T.,  S.U.N.I.A.,  U.N.I.A.T., 
An.I.A.G.,  ASSOCASA e  FEDERCASA-Confsal,  hanno  offerto,  come  negli  anni 
passati, la loro collaborazione per fornire assistenza alla cittadinanza interessata dal 
presente  provvedimento,  in  considerazione  delle  prevedibili  difficoltà  nella 
compilazione della domanda.

Ritenuto  pertanto  necessario,  per  quanto  sopra  indicato,  procedere  all’approvazione  ed 
emanazione del bando e dei relativi  schemi di domanda – allegati  alla presente Determinazione 
Dirigenziale, quale parte integrante della stessa – per la corresponsione dei contributi del Fondo 
Nazionale a sostegno delle locazioni.

Atteso che il presente provvedimento non comporta alcuna assunzione di spesa a carico del 
Bilancio Comunale né alcun riscontro contabile:

DETERMINA 
 

1) di approvare ed emanare il bando per la corresponsione dei contributi del Fondo 
Nazionale  per  il  sostegno  alle  locazioni,  ai  sensi  dell’art.  11  della  Legge  431  del 
9/12/1998,  come  da  allegato  schema  costituente  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente provvedimento;

2) di approvare altresì i moduli di domanda, modello A per presentazione richiesta 
contributo e modello  B scheda di monitoraggio, costituente parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;

3) di stabilire che il bando resterà aperto dal 01 aprile 2015 fino al 14 maggio 2015;

4) di  prendere  atto  e  di  avvalersi,  come  negli  anni  passati,  dell’offerta  di 
collaborazione  alla  cittadinanza  delle  Associazioni  Sindacali  sopra  citate  per  fornire 
assistenza alla cittadinanza nella compilazione delle domande;

5) di procedere allo svolgimento di tutti gli adempimenti di competenza;

6) di  rimandare  a  successivo  provvedimento  la  definizione  dell’accertamento  di 
entrata  del  contributo  di  cui  trattasi,  nonché  dell’impegno  di  spesa  conseguente 
all’approvazione dell’elenco degli aventi diritto al contributo stesso.

Il Direttore
Dott.ssa Paola Vinelli
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   MODELLO B 

 
MONITORAGGIO DELLA  CONDIZIONE ABITATIVA 

 
Il sottoscritto __________________________________________________________ 
 
a corredo dell’istanza volta ad ottenere la concessione del contributo per il sostegno alla 
locazione, di seguito fornisce alcune informazioni relative alla propria situazione reddituale, al 
contratto di locazione e all'alloggio del quale è conduttore, a soli fini statistici e di monitoraggio 
della condizione abitativa regionale: 
 
1. reddito del nucleo residente per l’anno 2013 (Euro  _____________________); 
 
2. tipologia del contratto di locazione (barrare il caso interessato): 
 

□ concertato 

□ libero 

 
3.  figura giuridica del proprietario dell'alloggio locato (barrare il caso interessato): 
 

□ persona fisica  

□ persona giuridica  

□ altro ente 

 

4. superficie lorda dell’alloggio M.Q. _________ 
  

5. categoria catastale _________ 
 

6. ammontare delle spese condominiali relative all'anno 2014 Euro ____________ 
 
7. assegnazione del contributo in precedenti annualità 
 

□ SI 

□ NO 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 del Dlgs 196/2003 che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
data ___________________________ 
 
 
firma_____________________________ 

 
COMUNE DI GENOVA 

Direzione Politiche Attive per la Casa   
Ufficio Casa - Contributi 
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          MODELLO A 
  
  

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI DEL 
FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI AI SENSI DELL'ART. 11 LEGGE N. 431/98  E  
DEL DECRETO  DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI N. 75/1999. – anno 2014 - 

Data scadenza del bando14 maggio 2015 
       
AL  COMUNE DI GENOVA 
Direzione Politiche Attive per la Casa 

Ufficio Casa - Contributi 

Via di Francia, 1 
16149 - GENOVA        

 
Il sottoscritto___________________________________________________________________________ 
 

nato il                .   a____________________________________(Prov./Naz.)___________          

 
residente a Genova Via _________________________________________N. ________ C.A.P.___________ 
 
Cod. Fiscale      
 
 
ATTESTAZIONE DSU N°_____________________________________________________________(*) 
(*) riportare il numero della ricevuta attestante la presentazione della DSU Dichiarazione Sostitutiva Unica  (vedi scheda esempio N. 1) 
 
Telefono/ Cellulare _______________________________________________________________________ 

 
in qualità di  conduttore  dell'alloggio sito nel Comune di ___________________________________________ 
 
Via _________________________________________________________  N. ______________________ 
 
come da contratto di locazione: 
 

 stipulato in data _____________________    con scadenza in data   _____________________ 
 
Proprietario Alloggio: Cognome ______________________________________Nome  _____________________________ 

 

presenta  domanda 
 

per ottenere la concessione del contributo pubblico per far fronte al pagamento del canone di locazione. 
 
A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 496 del Codice Penale oltre a 
quelle previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazione mendace o uso 
di documenti falsi e consapevole della revoca dei benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, 
 

dichiara 
 

sotto la propria personale responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28-12-2000 N. 445 
 

 
A)  

□ di essere cittadino italiano; 
 
 
 

 
 

COMUNE DI GENOVA 
Direzione Politiche Attive per la Casa   

Ufficio Casa - Contributi 

MARCA 
DA BOLLO 
da 

€ 16,00 
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□ di essere cittadino di uno Stato aderente all'Unione Europea ; 
 

□ di essere cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea in regola con le  vigenti 
disposizioni in materia di immigrazione e di risiedere così come richiesto dall’art.11 comma 13 
della legge 6 agosto 2008, n. 133:        

 
□ da almeno dieci anni nel territorio nazionale 

ovvero 
□ da almeno cinque anni nella Regione Liguria 

 
in possesso di 

 

□ carta di soggiorno (2) 
 

□ permesso di soggiorno (2) 
 

  
B) di essere residente nel Comune di GENOVA dal ___________________; 

 
C) che tutte le persone residenti nell’alloggio al momento di emanazione del bando sono quelle di seguito 

indicate: 
 

COGNOME NOME 
CODICE FISCALE DATA E 

LUOGO DI 
NASCITA 

RELAZIONE DI 
PARENTELA 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
D) di non essere titolare, unitamente ai componenti facenti parte del predetto nucleo residente, di diritto di 

proprietà, di usufrutto uso o abitazione su un alloggio adeguato, sito nell’ambito della provincia di Genova, 

secondo la scheda approvata con DGR n. 1281 del 17/10/2014 (criteri per l’assegnazione e la gestione degli 

alloggi di edilizia residenziale pubblica)( vedi scheda N. 2); 

 

E) di non essere titolare, unitamente ai componenti facenti parte del predetto nucleo residente, 

dell’assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici, 

ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici; 

 

F) di non essere titolare, unitamente ai componenti facenti parte del predetto nucleo residente, di diritti di 

proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio 

nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell’applicazione della vigente imposta sugli immobili 

(I.M.U.), sia superiore a Euro 104.278,95;    

 

G) di possedere un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), riferito al predetto nucleo 

residente, per i redditi 2013, non superiore a Euro 15.000,00 come risulta dalla certificazione rilasciata dal 

CAAF___________________________in data_________________; 

 

H) che il contratto di locazione dell’alloggio è stato registrato presso l’Ufficio del Registro di 

__________________________ numero  _________________  in data _____________;   
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I) che il canone di locazione annuale, come da contratto (escluse le spese di amministrazione) è pari a Euro  

______________________; 

 

J) che il canone di locazione sostenuto nell’anno 2014 (escluse le spese di amministrazione) è pari a Euro  

______________________, così come risulta da idonea documentazione (bonifici, attestazione del locatore, 

ricevute) per un totale di mesi _______________(3) ;  

 

 

K) che le spese di amministrazione ammontano a Euro _____________________; 

 

 

L)    di non aver beneficiato 

 

 ovvero (barrare l’ipotesi corrispondente) 

 

di aver beneficiato in sede di dichiarazione dei redditi 2010 (mod. 730 o mod. UNICO), della 

detrazione d’imposta prevista dall’articolo 16 comma 1 del DPR 22/12/1986 n. 917 (Testo Unico delle 

imposte sui redditi), per un importo pari a Euro ___________________; 

 

 

M)  che il contratto di locazione è relativo ad una unità immobiliare occupata a titolo di  residenza esclusiva o 

principale dal nucleo residente anagraficamente e non è stato stipulato tra parenti o affini entro il secondo 

grado;  

 

N)  che tale contratto di locazione è relativo ad una unità immobiliare ad uso abitativo non inclusa nelle 

categorie catastali A/1, A7, A/8, A/9 e A/10 ; 

 

O) che la metratura dell’alloggio è pari a mq.____________________  vani ______; 

    

P) di essere consapevole che l'incompletezza della presente istanza o la contraddittorietà dei  

dati in essa contenuti ne comporteranno il rigetto; 

 

Q) di essere / non essere (barrare la parte non interessata) seguito dai Servizi Sociali del Comune di 

Genova - ATS del Municipio di ________________________________________; 

 

R) di essere disponibile, ai fini dell'attuazione dei controlli predisposti dalle Amministrazioni Comunali preposte, 

a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, ai sensi del 

comma 7, art.4, d.lgs. n.109/1998.  

 

S) di aver compilato l'allegata scheda di rilevazione (modello B) a soli fini statistici e di monitoraggio della 

condizione abitativa regionale. 

 

 T)        di partecipare per la prima volta al bando per la corresponsione dei contributi del Fondo Nazionale per 

il Sostegno alle Locazioni; 

 

         ovvero (barrare l’ipotesi corrispondente)  

 

  di aver già partecipato al bando per la corresponsione dei contributi del Fondo Nazionale per il   

Sostegno alle Locazioni: 

   anno 2010                  anno 2011 

 

          

U) di essere a conoscenza che l’esito della domanda avverrà attraverso la pubblicazione degli elenchi all’Albo 

Pretorio del Comune di Genova e sul sito web del Comune di Genova (www.comune.genova.it). La 

consultazione, nel rispetto della vigente normativa per la turela della privacy ( Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive 
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modificazioni), sarà possibile attraverso il numero della DSU Dichiarazione Sostitutiva Unica (vedi scheda 

esempio N. 1)  

 

V) di essere a conoscenza che in caso di ammissione il contributo sarà pagato con accredito su CONTO 

CORRENTE BANCARIO O POSTALE (esclusi i libretti postali che riportano il codice 0760103384). 

 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre: 
-  di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle 

informazioni fornite, con riferimento sia alla situazione economica  sia a quella familiare, controlli che 
potranno essere effettuati dal Comune di Genova direttamente o attraverso i competenti uffici di altra 
Pubblica Amministrazione. 

- di essere a conoscenza che in caso di dichiarazioni mendaci e/o uso di documentazioni false sarà 
escluso dalla corresponsione del contributo e in caso lo stesso fosse già stato concesso dovrà 
restituirlo gravato degli interessi legali. 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 del Dlgs 196/2003 che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Firma del dichiarante(*)____________________________ 

 
(*)allegare  fotocopia di un documento di identità valido, fronte e retro e del CODICE FISCALE 

 
 
data ______________________________   
    
 

 
In caso di ammissione il contributo dovrà essere accreditato sul conto corrente intestato 
a_______________________________________________________ 
 
codice IBAN n. __________________________________________________ 
(allegare copia coordinate conto corrente (codice IBAN) rilasciato dalla Banca o dalla Posta)  
      

,  

 

N.B. 
    

(1) allegare fotocopia ricevuta attestante la sottoscrizione della DSU; 

(2) allegare copia permesso  o  carta  di  soggiorno  per  i  cittadini  di  uno Stato non aderente   
all'Unione Europea; 

(3) allegare le copie dei bonifici di pagamento del canone di locazione relative all’anno 2014. In 
assenza di tale documentazione può essere presentata dichiarazione del locatore 
attestante l’avvenuto pagamento del canone comprensivo dell’importo, corredata 
della fotocopia del documento d’identità del locatore stesso; 

(4) allegare copia del contratto di locazione regolarmente registrato; 

(5) allegare metratura immobile (cartina catastale o altro documento riportante la metratura 
dell’alloggio); 

 
(6) allegare fotocopia di un documento di identità valido, fronte e retro e del CODICE FISCALE; 
 
(7) allegare copia coordinate conto corrente (codice IBAN) rilasciato dalla Banca o dalla Posta; 
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Attestazione  

 
 
 
 
Ufficio__________________________________ 
 

SI ATTESTA DI AVERE RICEVUTO DAL: 
 
SIG./SIG.RA………………………………………………………………………………… 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA CORRESPONSIONE DEI 
CONTRIBUTI DEL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI AI 
SENSI DELL'ART. 11 LEGGE N. 431/98  E  DEL DECRETO  DEL MINISTERO DEI 
LAVORI PUBBLICI N. 75/1999. – anno 2014 – 

 
 
DATA_____________________ 
    L’INCARICATO 
 
   _____________________ 

 
IMPORTANTE: 
Gli Uffici preposti al ritiro delle damande sono autorizzati solo alla registrazione 
informatica dell’istanza e non rilasciano nessun tipo di informazione neppure sulla 
compilazione della modulistica. 
_________________________________________________________________________________

_ 

Ricevuta 

 

 

 
 
 
Ufficio__________________________________ 
 

SI ATTESTA DI AVERE RICEVUTO DAL: 
 
SIG./SIG.RA………………………………………………………………………………… 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA CORRESPONSIONE DEI 
CONTRIBUTI DEL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI AI 
SENSI DELL'ART. 11 LEGGE N. 431/98  E  DEL DECRETO  DEL MINISTERO DEI 
LAVORI PUBBLICI N. 75/1999. – anno 2014 – 

 
 
DATA_____________________ 
    L’INCARICATO 
 
   _____________________ 

 
IMPORTANTE: 
Gli Uffici preposti al ritiro delle damande sono autorizzati solo alla registrazione 
informatica dell’istanza e non rilasciano nessun tipo di informazione neppure sulla 
compilazione della modulistica. 


















