
COMUNE DI SAN LEONARDO
PROVINCIA DI UDINE

BANDO ANNO 2017
PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEI
PROPRIETARI DI ALLOGGI MESSI A DISPOSIZIONE DI INQUILINI
MENO ABBIENTI - L. 431/98 E L.R. 6/2003

1. Finalità

Dispone la concessione di contributi a soggetti pubblici o privati che mettono a
disposizione alloggi sfitti per i locatari meno abbienti.

2. Beneficiari

Possono presentare domanda i locatori pubblici e privati proprietari di alloggi che
vengono messi per la prima volta, alla data del bando, a disposizione di conduttori meno
abbienti.

3. Requisiti dei richiedenti

I locatori privati richiedenti la concessione del contributo devono possedere, con
riferimento alla data di pubblicazione del bando, i seguenti requisiti soggettivi:

1. avere la residenza in Friuli Venezia Giulia da almeno 24 mesi (ai sensi della L.R.
26.02.2002 n. 7 “Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali
all’estero e rimpatriati” si precisa che i periodi di permanenza all’estero sono da
considerarsi utili al fine del computo della residenza sul territorio ragionale);

2. avere la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea ovvero,
nel caso di cittadino extracomunitario, possedere la carta di soggiorno o il
permesso di soggiorno a lunga durata CE o il permesso di soggiorno di durata non
inferiore a 1 anno;

3. essere residente nel Comune di San Leonardo;
Inoltre il locatore, sia pubblico che privato, dovrà possedere anche i seguenti requisiti
soggettivi:

1. essere proprietario dell’immobile, non incluso nelle categorie catastali A/1, A/8,
A/9, che viene messo a disposizione dei locatari meno abbienti;

2. aver stipulato successivamente all’emanazione del bando comunale un contratto
di locazione, debitamente registrato, di durata almeno quadriennale, ovvero
triennale per i contratti concordati di cui ai commi 3 e 5 dell’art. 2 della legge
431/1998, in relazione ad un immobile precedentemente sfitto, con un conduttore
appartenente a categorie che presentano particolari situazioni di debolezza
sociale.

4. Determinazione del contributo

Il contributo da assegnare ai proprietari di alloggi che vengono messi per la prima
volta a disposizione di conduttori meno abbienti è determinato nella misura forfetaria del
60% del canone annuo risultante da ogni singolo contratto di locazione stipulato per un
periodo di almeno quattro anni, ovvero tre anni per i contratti concordati di cui ai commi
3 e 5 dell’articolo 2 della legge 431/1998 e regolarmente registrato. In ogni caso il
contributo non può superare l’importo di € 3.100,00.



5. Domanda ed istruttoria.

La domanda per l’ammissione alla concessione del contributo dovrà essere
compilata su apposito modulo predisposto seguendo le indicazioni date dal regolamento
e dalla normativa vigente.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che, nel caso di
corresponsione del contributo possono essere eseguiti controlli, nei confronti suoi e del suo
nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

Coloro che, in sede di controllo, risultino aver prestato dichiarazioni mendaci che
siano state rilevanti ai fini della concessione del beneficio, saranno esclusi dalle
agevolazioni. Sarà altresì effettuato il recupero della quota parte dei benefici economici
indebitamente ricevuti dal dichiarante, fatte salve le conseguenze penali derivanti dal
rendere dichiarazioni mendaci.

Il richiedente dovrà esprimere il consenso scritto al trattamento dei dati personali,
ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della normativa vigente.

Le domande devono essere consegnate all’ufficio protocollo o spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento al Comune di San Leonardo dal 01 aprile 2017
entro e non oltre le ore 12.30 del giorno martedì 2 maggio 2017.

6. Informazioni generali

Si precisa inoltre che, considerata la finalità dei contributi di cui al presente bando,
nel caso di decesso del richiedente successivo alla presentazione della domanda, il
contributo verrà erogato solo agli eredi che risultavano compresi nello stesso nucleo del
beneficiario. Per ottenere l’erogazione del contributo gli eredi conviventi dovranno
presentare domanda scritta e fornire tutte le informazioni necessarie in tempo utile per
permettere la conclusione della nuova procedura di liquidazione entro i termini di
rendicontazione.

Il Responsabile del procedimento è il Segretario Comunale.  E’ possibile prendere
visione  del procedimento e della pratica o chiedere chiarimenti il MARTEDI’e il GIOVEDI’
dalle ore 09,00 alle ore 12,30 e il MERCOLEDI’ dalle 15,00 alle 18,00 presso l’Ufficio
Anagrafe ,tel. 0432/723028.

Spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli anche a
campione diretti ad accertare la veridicità di quanto verrà dichiarato. A tal fine
l’Amministrazione Comunale può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la
completezza e la veridicità dei dati dichiarati. Fermo restando sanzioni penali previste
dalla vigente normativa, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, l’Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio
concesso che dovrà essere restituito gravato degli interessi.

I dati personali saranno raccolti su supporti cartacei ed informatici. I dati forniti
saranno comunicati alla Direzione Centrale dell’Ambiente e dei Lavori Pubblici al fine
esclusivo di perseguire gli scopi previsti dalla legge e sopra descritti.

L’interessato che conferisce i dati personali oggetto del trattamento può esercitare
i diritti previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di
protezione di dati personali).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
dott. ssa Eva Stanig


