
COMUNE DI TRIGGIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI

SETTORE POLIZIA LOCALE - AMBIENTE – SICUREZZA          
Servizio Politiche della Casa 

 _______________________________________________________________________________________________________________
BANDO DI CONCORSO 

PER L'ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER PERDITA DI REDDITO A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID_19PER IL 
PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE E/O DEGLI ONERI  ACCESSORI  DEL PERIODO MARZO - APRILE - MAGGIO 2020  

     IL DIRIGENTE COMUNICA
E' indetto Bando pubblico di concorso per  LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ai sensi dell'art. 11 della legge 09.12.1998 n. 431 – Fondo nazionale per il sostegno all'accesso 
alle abitazioni in locazione – PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE E/O ONERI ACCESSORI DEL PERIODO MARZO – MAGGIO 2020  per perdita di 
reddito a causa dell'emergenza sanitaria da COVID_19 - Contributo FINCOVID – Finalità Fin_a – Deliberazione di Giunta Regionale n. 1724 del 22/10/2020.
 

BENEFICIARI
Possono partecipare al Concorso i cittadini residenti in questo Comune alla data del presente Bando in alloggi condotti in locazione, con contratto regolarmente registrato, per i quali 
sussistono i seguenti requisiti minimi:

a) Indice della Situazione Economica Equivalente - ISEE - NON SUPERIORE a € 35.000,00, riferita all'ultima dichiarazione dei redditi;
b) perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 20%  nel periodo marzo - aprile - maggio 2020 rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente;
c) mancanza di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori.

MODALITA'
A SPORTELLO: 

• le domande possono essere presentate fino ad esaurimento dei fondi e comunque non oltre il 31/12/2020;
• le domande saranno registrate e valutate in base all’ordine cronologico di presentazione fino all'esaurimento delle risorse stanziate.  

REQUISITI
Possono presentare la domanda i cittadini  o i nuclei familiari:

1) con ISEE 2020 non superiore ad € 35.000,00;
2) composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti  ai fini IRPEF che relativamente all'anno 2019 non hanno titolarità,  alla data del 01/01/2019, del 

diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su un alloggio realizzato con contributi pubblici ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi  dallo  
Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile; 

3) che non hanno titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione,  in tutto il territorio nazionale, su alloggio ad uso abitativo, fatto salvo che l'alloggio sia accatastato 
come inagibile oppure esista un provvedimento  del  Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;

4) conduttori di immobile ubicato nel territorio del Comune di Triggiano in virtù di un contratto di locazione reolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
5) con cittadinanza UE ovvero, se cittadini extracomunitari, in possesso di regolare permesso di soggiorno;
6) che NON abbiano beneficiato della quota destinata all'affitto del c.d. Reddito di cittadinanza di  cui alla D.L. n.4/2019, convertito, con modificazioni,  dalla legge   

n.26/2019 e s.m.i.;
7) che abbiano beneficiato della quota destinata all'affitto del c.d. Reddito di cittadinanza di cui alla D.L. n.4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n.26/2019 e   

s.m.i., ESCLUSIVAMENTE  PER UNO O DUE DEI MESI NEL PERIODO MARZO - APRILE - MAGGIO 2020;
8) che  in relazione al proprio nucleo familiare, siano in possesso di un patrimonio finanziario (conto corrente, bancario, postale ecc.) che ammonti ad una somma NON  superiore a:

- €. 1000,00 per nuclei familiari composti da una sola persona; 
- €. 1500,00 per nuclei familiari composti da due persone; 
- €. 2500,00 per nuclei familiari composti ad tre persone; 
- €. 3500,00 per nuclei da quattro persone; 
- €. 4000,00 per nuclei composti da cinque o più persone.;

9) maggiorenni o minori emancipati.
10) che non abbiano percepito altri  contributi dal Comune di Triggiano nell'anno 2020  per il medesimo fine.  

In ottemperanza  alla  disposizione di  NON CUMULABILITA' prevista  dal  decreto  ministeriale  n.  343 del  12 agosto  2020,  E'  CAUSA DI ESCLUSIONE dal  contributo l'avere  
beneficiato della quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza di cui alla d.L. n.4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.26/2019 e s.m.i. 

SI PRECISA CHE:
per coloro che    hanno percepito     la quota destinata all'affitto del c.d. Reddito di cittadinanza,   di cui alla D.L. n.4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.26/2019 e s.m.i.,  il   
contributo sarà corrisposto  per i mesi non coperti dallo stesso sussidio economico;

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione al presente Bando devono essere compilate su appositi moduli in distribuzione presso il III Settore - Servizio Ambiente, Igiene Pubblica, Politiche 
della Casa , UFFICIO POLITICHE DELLA CASA, p.zza Vittorio Veneto n. 46 o scaricate direttamente dalla home page del sito istituzionale.
La domanda contiene un questionario sotto forma di autocertificazione, formulato con riferimento ai requisiti di ammissibilità al concorso e alle condizioni soggettive il cui 
possesso dà diritto al relativo contributo. Si comunica, inoltre, per gli effetti della legge 675/1996 e successive modificazioni (Legge sulla Privacy) che i dati personali  dei 
concorrenti, raccolti e custoditi dal Comune, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui alla legge 431/98.

Il richiedente in possesso dei requisiti, a pena di esclusione, dovrà presentare la domanda di contributo utilizzando apposito modello fornito dal Comune, con le seguenti modalità:
− PREFERIBILMENTE  via PEC all'indirizzo    protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it  ;  
− spedite a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo: Comune di Triggiano - P.zza V.Veneto, n. 46;
− consegnate a mano all’ufficio Protocollo del Comune di Triggiano - P.zza V.Veneto, n. 46.

La domanda di contributo deve essere sottoscritta dal medesimo componente familiare che ha sottoscritto il contratto di locazione. 
Le dichiarazioni inserite nella domanda sono rese sotto la responsabilità del sottoscrittore, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e quindi soggette a sanzioni amministrative e penali nel caso di dichiarazioni mendaci. La domanda dovrà 
necessariamente, a pena di esclusione, essere corredata dalla seguente documentazione:

1) copia di un documento d’identità del cittadino richiedente (conduttore dell’immobile);
2) permesso di soggiorno o carta di soggiorno (per il richiedente cittadino extracomunitario);
3) attestazione ISEE 2020 in corso di validità del richiedente; 
4) copia del contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato di  al richiedente.

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
In presenza dei requisiti richiesti, il cittadino che avrà inoltrato istanza nelle forme e modi indicati, avrà diritto ad un contributo  pari al canone di locazione dovuto nei mesi di marzo, 
aprile e maggio 2020, fino al limite massimo di €.1.000,00 (euro mille).
 
I  CITTADINI  CHE  AVRANNO  EFFETTUATO  DICHIARAZIONI  FALSE  VERRANNO  ESCLUSI  DAL  BENEFICIO  E  DENUNCIATI  ALLE  AUTORITA' 
COMPETENTI.
 
Il Comune si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti atti a verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate e di richiedere in qualunque 
momento la documentazione relativa ai requisiti  e alle condizioni dichiarate.

Triggiano, __/11/2020
   
 L'ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI – POLITICHE DELLA CASA                   IL DIRIGENTE                                                                                 IL SINDACO
                            (Anna Maria CAMPOBASSO)                          (Domenico PIGNATARO)                                                                  ( Antonio DONATELLI)
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