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UNIONE di COMUNI 
FIESOLE – VAGLIA 
Provincia di Firenze 

  

 
 
 
 

BANDO PER  L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AD  INTEGR AZIONE  DEI CANONI  DI LOCAZIONE 
indetto ai sensi dell’art. 11 della 9 dicembre 1998, n. 431, che istituisce il Fondo nazionale per l’accesso alle abitazioni in 
locazione, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999,  della Deliberazione della Giunta Regionale Toscana 
n. 265 del 06.04.2009 e  della Deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni Fiesole-Vaglia n. 14 del 02.05.2013 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA 
 
 

RENDE NOTO 
 
 

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, fino al 05/06/2013, i soggetti in possesso dei requisiti sotto 
elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione, secondo quanto disposto 
dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

 
 

Art. 1 - Requisiti per l’ammissione al concorso, da possedere alla data di pubblicazione del bando. 
 
Per l’ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti: 
 

1) essere residente nel territorio dell’Unione dei Comuni Fiesole-Vaglia; 
2) essere cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea, in possesso di attestazione di regolarità di soggiorno 
3) essere cittadino di altro Stato non aderente all’U.E. a condizione che sia titolare di carta di soggiorno o di permesso di 

soggiorno, di validità almeno biennale, ed esercitino regolare attività lavorativa. (art. 40 Dlgs 286/1998). Inoltre i 
cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea devono essere in possesso del certificato storico di residenza da 
almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Toscana, come previsto 
dall’ultimo comma dell’art.11 L.133/2008; 

4) non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica; 
5) essere titolare di un contratto di locazione relativo ad un alloggio corrispondente alla residenza anagrafica, sito nel 

territorio dell’Unione dei Comuni Fiesole-Vaglia,  di proprietà privata o pubblica, con esclusione degli alloggi inseriti 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e degli alloggi di ERP disciplinati dalla L.R. 96/96,  regolarmente registrato o 
depositato  per la registrazione,  in regola con le registrazioni annuali; 

6) non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo 
familiare, nel territorio dell’Unione dei Comuni Fiesole-Vaglia e/o comuni limitrofi né essere titolare dei suddetti 
diritti su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo, anche sfitti, ubicati in qualsiasi località, la cui quota di valore 
locativo complessivo sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nel 
territorio dell’Unione dei Comuni Fiesole-Vaglia; 
Ai fini del presente bando si intende adeguato l’alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale 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 1 persona, non inferiore a 45 mq per 2 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, come specificato nei parametri di cui alla lett. c) della Tabella A allegata alla L.R. 96/96.  

7) certificazione dalla quale risulti il valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del D.Lgs 
n.109/98 e succ.modificazioni ed integrazioni, non superiore a Euro 28.111,05 e ISEE (Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente) non superiore a Euro 15.320,00;  
 
requisiti per essere inseriti nella fascia A: 



 

VALORE  ISE INCIDENZA CANONE/VALORE  ISE 

fino a Euro    12.881,18 non inferiore al 14% 

 
requisiti per essere inseriti nella fascia B: 

 

VALORE ISE  VALORE ISEE  Incidenza Canone/VALORE ISE 

  Da  Euro 12.881,18  
   a Euro   28.111,05 

Non superiore a              
Euro  15.320,00 non inferiore al 24% 

 
le certificazioni dovranno essere non scadute al momento della presentazione della domanda,  potrà essere richiesta 
una certificazione ISE/ISEE aggiornata  qualora quella dichiarata pur  non essendo formalmente scaduta non faccia 
riferimento ai redditi dell’anno precedente; 

 
Per gli studenti universitari la dichiarazione ISEE/ISEE  di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti 
fiscalmente a carico; 

 
L’erogazione del contributo a soggetti che dichiarano  “ISE zero”  è possibile soltanto in presenza di espressa 
certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale,  che attesta che il soggetto richiedente 
usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune oppure in presenza di autocertificazione circa la 
fonte di sostentamento. Nella fascia di “ISE zero” sono compresi tutti i soggetti che hanno un ISE pari a zero, ovvero 
che hanno un ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale chiedono il contributo. 
 

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando, nonché al momento della erogazione del 
contributo.   
 
A parziale eccezione di quanto indicato nel punto 5 del presente articolo, in caso di comprovate e particolari circostanze di 
emergenza sociale,  saranno accettati anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente.  

 
Art. 2 - Nucleo Familiare 

 
Per nucleo familiare s’intende quello definito ai fini della certificazione ISE come previsto all’art. 1bis D.P.C.M. del 4.4.2001 
N.242. 

 
Art. 3 - Canone di locazione di riferimento 

 
Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri 
accessori. 
In caso di residenza nell’alloggio di più  nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello 
derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell’alloggio. 

 
Art. 4 - Autocertificazione dei requisiti 

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 il richiedente può ricorrere all’autocertificazione dei requisiti 
richiesti  ai punti  1,2,3,4,6,7   dall’art. 1 del presente bando. 
  

Art. 5 - Documentazione obbligatoria 
 
- Qualora il richiedente dichiari “ISE zero” o comunque un ISE/ISEE inferiore o  incongruo rispetto al canone di affitto, 

dovrà essere allegata certificazione a firma del Responsabile del competente ufficio comunale, che attesti che il soggetto 
richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune o una  dichiarazione sostitutiva  relativa alla 
fonte accertabile di sostentamento del proprio nucleo familiare unita ad una dichiarazione sostitutiva del soggetto terzo 
sostenitore  che consente il pagamento del canone di locazione. 

- Contratto locazione regolarmente registrato con copia del pagamento dell’imposta di registro per l’anno in corso o 
comunicazione del proprietario di opzione cedolare secca; 

- Ricevute pagamento relative al canone di locazione dei mesi di gennaio,febbraio,marzo,aprile 2013. Nel caso di morosità 
dei canoni di locazione  dovrà essere presentata la seguente documentazione: 

a Dichiarazione sostitutiva del richiedente attestante i mesi di morosità del 2013; 



b Dichiarazione sostitutiva da parte  del locatore, attestante i mesi di morosità,  con la quale accetta l’eventuale 
contributo a sanatoria della morosità (anche per un importo minore del debito) con l’impegno di interrompere e/o 
di non intraprendere procedure di sfratto per l’anno 2013. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata dal 
documento di identità del locatore stesso. 
 

- idoneo documento di identità valido; 
 

Art. 6 - Modalità e termini di presentazione delle domande 
 

Le domande dovranno pervenire  all’Ufficio Protocollo dell’Unione dei Comuni Fiesole-Vaglia, Piazza Mino 26, entro il 
termine perentorio delle ore 12,00 del 05/06/2013. L’Amministrazione non è responsabile di eventuali ritardi del servizio 
postale, non farà fede la data del timbro postale. 
Le domande dovranno essere compilate sui moduli appositamente predisposti dal Dipartimento Servizi alla Persona 
dell’Unione, reperibili presso gli Uffici Servizi Sociali dell’Unione, a Fiesole in via Portigiani 27 a Vaglia via Bolognese 1126 
o sul sito web dell’Unione comuni di Fiesole e Vaglia. (http://www.come.fiesole.fi.it)  

 
Art. 7 - selezione delle domande 

 
La graduatoria di assegnazione è unica e distinta in due fasce formate sulla base della diversa percentuale di incidenza canone 
annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE  calcolato ai sensi del D.Lgs n.109/98 e successive modifiche ed 
integrazioni: 
• Fascia A: soggetti con valore ISE non superiore a due pensioni minime INPS ( pari a € 12.881,18 ) con percentuale di 

incidenza canone/ISE non inferiore al 14%; 
 

• Fascia B: soggetti con valore ISE  non superiore a €. 28.111,05 con incidenza canone/valore ISE non inferiore al 24%; 

Valore ISEE  non superiore a  €. 15.320,00 ( limite per l’accesso all’E.R.P. determinato con  D.G.R.628/2009)  

 
ed al punteggio risultante dagli ulteriori criteri di priorità sociale di seguito specificati: 
 
 

1. presenza nel nucleo di soggetto ultrasessantacinquenne       PUNTI 1 
2. presenza nel nucleo di soggetto con invalidità superiore ai 2/3 o di handicap grave ai sensi 

della L.104/92            PUNTI 1 
3. nucleo monogenitoriale con uno o più minori a carico       PUNTI 1 
4. nucleo con almeno 3 minori a carico         PUNTI 1 
5. rinnovo o stipula di nuovo contratto di locazione da parte di nucleo soggetto a sfratto esecutivo 

per finita locazione, o situazione equiparabile, debitamente documentata     PUNTI 1
                                  

 
Art. 8 - Formazione e pubblicazione della graduatoria 

 
a) Istruttoria delle domande  
L’Ufficio competente procede all’istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza, la  regolarità e  la 
veridicità delle autocertificazioni. Provvede altresì a collocarle nella graduatoria  secondo le disposizioni di cui all’art. 7 del 
presente bando. 
 
b) Formazione della graduatoria generale 
Il Responsabile del Dipartimento competente, entro i 30 giorni successivi al termine fissato dal bando per la presentazione 
delle domande procede all’adozione della graduatoria provvisoria dei partecipanti che rimarrà affissa all’albo per 30 giorni 
consecutivi dalla data di pubblicazione. 
 
E’ possibile presentare RICORSO avverso la graduatoria provvisoria entro il termine  della pubblicazione all’Albo.  
Il ricorso dovrà essere indirizzato al Responsabile  del Dipartimento Servizi alla Persona  dell’Unione Comuni  Fiesole-Vaglia 
Via Portigiani, 27 Fiesole.  
Qualora,  entro i termini,  non sia inoltrata alcuna opposizione,   la graduatoria sarà pubblicata in forma definitiva. 
In presenza di opposizioni, le stesse saranno valutate dalla Commissione Comunale appositamente costituita. 
Dopo l’esame dei ricorsi pervenuti  e in seguito alle decisioni prese dalla Commissione,  verrà  approvata la graduatoria 
definitiva  che sarà  pubblicata all’Albo per 30 giorni  consecutivi ed inviata alla Regione entro il 15 settembre 2013. 
 



 
Art. 9 - Modalità per il ricorso sulla graduatoria provvisoria 

 
Contro la graduatoria provvisoria sarà possibile proporre ricorso facendo pervenire la propria opposizione, indirizzata al 
Dipartimento Servizi alla Persona dell’Unione dei Comuni Fiesole-Vaglia via Portigiani, 27 entro le ore 12:00 dell’ultimo 
giorno lavorativo di pubblicazione della graduatoria provvisoria pena l’inammissibilità.  L’Amministrazione non è 
responsabile di eventuali ritardi postali e non fa fede il timbro postale. 

 
 

Art. 10 - Calcolo del contributo 
 

Il contributo è erogato nei limiti delle risorse annue disponibili. 
 
Il contributo teorico  è calcolato sulla base dell’incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE 
calcolato  ai sensi del D.Lgs n.109/98 e successive modifiche ed integrazioni: 
 
Fascia A : il contributo è tale da ridurre l’incidenza al  14%  per un importo massimo arrotondato di  € 3.100,00; 
 
Fascia B  : il contributo è tale da ridurre l’incidenza al  24%  per un importo massimo arrotondato di  € 2.325,00; 
 
Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi. Per il calcolo del 
numero dei mesi non si tiene conto delle frazioni di mese inferiori a 15 giorni. 
 
Se le risorse finanziarie messe a disposizione della Regione non saranno sufficienti a soddisfare tutte le domande di fascia A, il 
contributo potrà essere erogato  in percentuale diversa dal 100% del contributo spettante e sarà destinato prioritariamente per la 
copertura  della fascia A.  Dopo avere coperto il fabbisogno di Fascia A si potrà procedere a destinare le eventuali risorse 
residue alla Fascia B spettante,   
La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto, 
restando l'effettiva liquidazione subordinata alla disponibilità delle risorse. 

 
Art. 11 - Validità della graduatoria e decorrenza del contributo 

 
I contributi di cui al presente bando sono erogati nei limiti delle dotazioni annue assegnate e secondo l’ordine stabilito nella 
graduatoria definitiva, che a tali effetti conserva la sua validità fino al 31.12.2013  

 
Il contributo decorre al 1 gennaio al 31 dicembre 2013 o dalla data di acquisizione della residenza anagrafica nel territorio 
dell’Unione o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data di decorrenza del bando ed è erogato fino 
ad esaurimento delle risorse rese disponibili. 
 

Art. 12 - Modalità di erogazione del contributo 
 
L’Unione provvederà alla liquidazione del contributo  in un unica soluzione non appena la  Regione Toscana provvederà al 
trasferimento delle risorse assegnate.  
L’Unione eroga il contributo ai beneficiari su presentazione delle ricevute che attestano l’avvenuto pagamento del canone di 
locazione.  L’entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.  
A tal fine, coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno presentare, pena la decadenza dal beneficio, copia delle 
ricevute di pagamento del canone rispettando le seguenti scadenze: 
 
entro il 20  gennaio  2014  le ricevute relative ai pagamenti di  maggio,  giugno, luglio, agosto  settembre, ottobre, novembre e 
dicembre 2012. 
 
Qualora al momento della liquidazione del contributo, risultino non presentate tutte le ricevute di pagamento mensile del 
canone,  il contributo verrà proporzionalmente ridotto  senza che all’Amministrazione possa essere imputata alcuna 
responsabilità. 
 
Nel caso che al momento della presentazione delle ricevute si accerti che il canone pagato è in misura inferiore rispetto a 
quello dichiarato in fase di presentazione della domanda, si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al 
ricalcolo del contributo spettante. 
 
Come previsto dall’art. 7 del Decreto legge 13.09.2004 n.240 convertito in legge, con modifiche dalla L.12.11.2004 n.269  in 
caso di morosità del conduttore, l’Unione ha  facoltà di erogare il contributo  al  locatore interessato, a sanatoria della morosità 
medesima;  



 
Il contributo statale, regionale  e comunale non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a 
titolo di sostegno alloggiativo. 
 
L’erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l’assegnazione 
di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette 
graduatorie. L’eventuale assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al 
contributo a far data dalla disponibilità dell’alloggio. 
 

 
Art. 13 - Casi particolari  

 
In caso di decesso del beneficiario  il contributo è assegnato agli eredi. A tal fine, pena decadenza dal beneficio, gli eredi 
dovranno presentare entro 60 gg dalla morte del beneficiario  una  richiesta scritta  con allegata certificazione (atto notorio o 
simili) da cui risulti il loro stato di eredi  e le ricevute attestanti  il  pagamento del canone di affitto  fino alla data del decesso 
del richiedente; 
 
Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nel territorio dell’Unione il 
contributo è erogabile solo previa verifica circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. 
Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto 
all’ISE. L’entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di 
trasferimento in altro comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza 
nell’alloggio a cui si riferisce la domanda. 
 

Art. 14 - Controlli e sanzioni 
 

Gli elenchi degli aventi diritto al contributo saranno inviati  alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli 
previsti dalle leggi vigenti.  
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/00 e delle disposizioni contenute nel D.Lgs 109/98 e successive modificazioni, L’Unione 
dei Comuni Fiesole-Vaglia  procederà a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.  
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/00, qualora dal controllo emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai benefici e sarà tenuto alla restituzione delle somme 
indebitamente percepite con aggravio degli interessi legali. 
 

Art. 15 - Trattamento dati (Privacy) 
 
Il trattamento dei dati personali finalizzato alla formazione della lista dei beneficiari di contributi ad integrazione dei canoni di 
locazione di cui all'art. 11 L. 431/98 è svolto nel rispetto delle disposizioni del  D.Lvo 196 del 30.06.2003. 
 

Art. 16 -  Norma finale 
 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/1998, alla L.R. 96/96, alla legge 
109/1998 e ai relativi decreti di attuazione. 
Il Responsabile del procedimento è individuato nella Responsabile dei Servizi Sociali dell’Unione Fiesole-Vaglia Sig.ra 
Gabriella Bonini. 
 
 
 
Fiesole lì 07/05/2013         La Responsabile del Dipartimento  

  Servizi alla Persona 
Dott.ssa Paola Biondi 


