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A V V I S O 

 

C O N T R I B U T I   C A N O N E  D I   L O C A Z I O N E 
ANNO 2016 

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande, su modello predisposto dal Comune di MONTEPRANDONE, per la richiesta di contributi integrativi per il pagamento del canone di locazione. 

REQUISITI  DI ACCESSO 

Oggettivi:  

 Contratto di locazione regolarmente registrato e stipulato ai sensi di legge;  
 Canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori non superiore a €. 550,00;  
 Conduzione di un appartamento di civile abitazione, iscritto al N.C.E.U., che non sia classificato nelle categorie A/1, A/8, A/9 ed esclusi gli alloggi  E.R.P.  

Soggettivi: 

 cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all’Unione Europea è ammesso solo se munito di regolare  permesso o carta di soggiorno e 
residenza da almeno cinque anni continuativi nella Regione Marche ovvero dieci anni continuativi nel territorio nazionale; 

 residenza anagrafica nel Comune di Monteprandone e nell'alloggio per il quale si chiede il contributo;  
 mancanza di titolarità, da parte di tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico, del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del 

nucleo stesso, ai sensi dell'art. 2 della L. R. n. 36/05 e s.m.i.;  
 valore I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente) per l’accesso ai contributi, desunto dai redditi prodotti nell’anno 2015, non superiore a €.  5.824,91 (importo assegno sociale 2016)  
 incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISEE non inferiore al 50% 

DETERMINAZIONE DELL’ENTITA’ DEI CONTRIBUTI E MODALITA’ DI EROGAZIONE 
 
Il contributo, calcolato sulla base dell’incidenza del canone annuo sul valore ISEE, verrà corrisposto agli aventi diritto in un’unica soluzione per un massimo corrispondente ad 1/5 dell’importo dell’assegno 
sociale 2016 (€. 1.164,99) 
 
La Giunta Comunale ha stabilito che il contributo da assegnare viene incrementato di una percentuale pari al 25% a coloro che rientrano nelle seguenti categorie: 
 

 nucleo familiare con componenti  ultra65enni; 
 nucleo familiare ove sono presenti  componenti con invalidità pari o superiore al 67%; 
 nucleo familiare ove sono presenti portatori di handicap psico-fisico permanente di cui all’art. 3 L.104/92; 
 nucleo familiare  con numero componenti maggiore di 5; 
 nucleo familiare composto da una sola persona con reddito da lavoro dipendente o da pensione; 
 nucleo familiare composto da un solo genitore con a carico figli minori; 
 nucleo familiare in possesso di provvedimento esecutivo di rilascio dell’immobile, non intimato per inadempienza contrattuale. 
 

Nel caso particolare in cui il Fondo a disposizione , risulti insufficiente a soddisfare tutte le richieste, si procederà ad una ripartizione delle risorse in maniera proporzionale a quello che sarebbe dovuto 
essere il contributo effettivo. 
 
MODALITA’ E TERMINE DI  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda di assegnazione dovrà essere compilata utilizzando ESCLUSIVAMENTE l’apposito modello disponibile presso :  
 Ufficio Servizi Sociali, via Limbo, Monteprandone - tel. 0735 710935/710941. 
 Punto informativo Servizi Sociali Delegazione Comunale via Delle Magnolie,1 Centobuchi - tel. 0735 710825. 
 Sito istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.monteprandone.ap.it  
 
Le domande dovranno pervenire 

entro e non oltre il giorno 7 APRILE 2017  
 

presso l’Ufficio del Protocollo del Comune mediante consegna a mano, spedite con raccomandata A.R  o via P.E.C. all’indirizzo: comune.monteprandone@emarche.it 
 
 
 
Monteprandone, lì           IL RESPONSABILE DEL 1^ SETTORE 
                                        IL SEGRETARIO GENERALE         
                                                                f.to dott.ssa Maria Immacolata Casulli 


