
      CITTA’ DI GUARDIAGRELE     
(Prov. di Chieti)

Piazza San Francesco, 12 – 66016 Guardiagrele (CH)  Tel. 0871.8086209 – Fax 0871.8086240

Cod. Fisc. e P. Iva n. 00239980691

IL SINDACO

RENDE NOTO

Che  ai  sensi  dell’art.  11  della  Legge  09.12.1998  n.  431,  “fondo  nazionale  per  il  sostegno 
all’accesso alle abitazioni in locazione” è possibile produrre istanza per la corrente annualità 2014;

La Regione Abruzzo infatti, con nota prot. RA/146125 del 30.05.2014, ha comunicato che, ai 
sensi della Legge sopra richiamata, deve ripartire tra i Comuni le risorse assegnate dallo Stato per l’anno 
2014 per la concessione di contributi per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione a favore dei 
conduttori di immobili ad uso abitativo , in possesso dei requisiti fissati con decreto del Ministero dei 
Lavori Pubblici del 07.06.1999, ai sensi dell’art. 11, Legge 431/1998;

Gli interessati potranno presentare domanda dal 23.06.2014 al 08.09.2014 presso l’ufficio servizi 
sociali del Comune di Guardiagrele dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 ed il martedì e 
giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.00, compilando l’apposito modulo disponibile presso il  predetto 
ufficio e sul sito internet del Comune di Guardiagrele www.guardiagrele.gov.it;

La concessione dei contributi integrativi per i pagamento dei canoni di locazione di cui all’art.11 
comma 3, della Legge 431/1998, è assoggettata alla sussistenza dei requisiti minimi riferiti al nucleo 
familiare del richiedente:

1. Cittadinanza Italiana o Stato di provenienza   (gli immigrati devono possedere il certificato 
storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero cinque nella medesima 
regione, comma 13, art.11 decreto legge 25.06.2008, come convertito con legge 6 agosto 2008, 
n. 133);

2. Residenza nel Comune di Guardiagrele  ; 
3. Limiti di reddito  ;

• (fascia  A)  reddito  annuo  imponibile  complessivo  del  nucleo  familiare  (ultima 
dichiarazione),  rapportato  ai  mesi  di  pagamento  del  canone,  non  superiore  a  due 
pensioni minime INPS anno 2012 (€ 12.506,00) rispetto al quale l’incidenza del canone 
sul reddito non sia inferiore al 14%;

• (fascia B) reddito annuo imponibile complessivo non superiore a € 15853,63 rispetto al 
quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%;

i redditi da prendere in considerazione sono quelli riferiti all’anno 2012 mentre per i canoni di 

locazione occorre far riferimento a quelli pagati nell’anno 2013. 
 
Il  reddito  convenzionale  (€  15.853,63)  è  utile  solo  ai  fini  di  stabilire  il  requisito  per  accedere  ai 
contributi, mentre ai fini dell’incidenza canone/reddito deve farsi riferimento al reddito imponibile.

Per la  determinazione del  reddito convenzionale si  tiene conto di  quanto stabilito dall’art.  21 della 
Legge 05.08.1978 n. 457: “qualora alla formazione del reddito concorrono redditi di lavoro dipendente, 
questi, dopo la detrazione dell’aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella 
misura del 60%;

Non  sono  ammissibili  contributi  ai  soggetti  usufruenti  di  alloggi  di  edilizia  residenziale 
pubblica;

I moduli per la domanda nonché il modello di dichiarazione sostitutiva sono disponibili presso 

l’ufficio servizi sociali.

Guardiagrele lì     
IL SINDACO
Sandro Salvi
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 46 e 47 DPR 445/2000)

Il sottoscritt __________________________________________ nat __ a ____________________________

il ________________  e residente in Guardiagrele in Via ____________________________________ n. ____

[  ] di possedere la cittadinanza Italiana;

ovvero 

[  ] che lo stato di appartenenza è ______________________;

[  ] di risiedere da almeno 10 anni nel territorio nazionale;

[  ] di risiedere da almeno 5 anni nella medesima Regione;

Cod. Fisc. ____________________________________________Tel.________________________________ 

consapevole  delle  responsabilità  e  delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.  76  del  DPR  445/2000  per  false 
attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la mia responsabilità;

DICHIARA

[  ] che il nucleo familiare è composto da n. _____ componenti, tra i quali n. ____ figli a carico;

[  ] che nel nucleo familiare vi sono n. ____ ultra sessantacinquenni;

[  ] che nel nucleo familiare vi sono n. ____ portatori di handicap, con percentuale sup. al 66%;

[  ] che il numero delle mensilità di canone pagate nell’anno 2013 è il seguente ___ per complessivi €_________;

[  ] che il canone annuale di locazione è di € ______________;

[  ] che il contratto di locazione della mia abitazione è regolarmente registrato al n. ____ Serie ____ data ______, 

     all’Ufficio di Registro di _______________ cat., Catastale ___________ superficie alloggio mq. ______;

[  ] che relativamente all’alloggio in questione è stato disposto lo sfratto esecutivo;

[  ] di non aver usufruito di detrazioni ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei 

     conduttori, ai sensi del comma 2, art. 10 Legge 431/1998;

[  ] di non essere usufruente di alloggio di edilizia residenziale pubblica;

[  ] che il reddito imponibile del nucleo familiare 2012 (dichiarazione del 2013) è di complessivi € ____________

     cosi ripartiti:

• Pensione € _____________________________;

• Lavoro dipendente € _____________________;

• Lavoro autonomo € ______________________;

• Altro € ________________________________;

[  ] di essere a conoscenza che i dati inseriti nella presente domanda dovranno essere comunicati alla Regione 

     Abruzzo per i consequenziali adempimenti di competenza, e ne autorizza espressamente la trasmissione;

Guardiagrele lì _______________ Il/La dichiarante ______________________

• Segnare l’ipotesi che ricorre;

• Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.  

 



 

 
 Prot. n. 

Al Sindaco del COMUNE DI 
GUARDIAGRELE

Oggetto: richiesta contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione – anno 2014.

Il sottoscritt __________________________________________ nat __ a ____________________________

il ________________  e residente in Guardiagrele in Via ____________________________________ n. ____

[  ] di possedere la cittadinanza Italiana;

ovvero 

[  ] che lo stato di appartenenza è ______________________;

[  ] di risiedere da almeno 10 anni nel territorio nazionale;

[  ] di risiedere da almeno 5 anni nella medesima Regione;

Cod. Fisc. ____________________________________________Tel.________________________________

ai sensi dell’art. 11 comma 3, della Legge 09.12.1998, n.431;

CHIEDE

La concessione del contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione ai conduttori di immobili ad 
uso abitativo – anno 2014.

A corredo della domanda allega la seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 46 e 47 del DPR 445/2000);

2. copia del contratto di locazione regolarmente registrato ed eventuale rinnovo per l’anno 2013 (pagato 
tramite modello F23 all’Agenzia delle Entrate), specificare:

a. tipo di contratto: [  ] Libero, [  ] Concordato, [  ] Transitorio;

b. soggetto con il quale ha stipulato il contratto di affitto: _______________________________;

c. data e n. di registrazione dell’atto ________________________________________________;

3. copia denuncia dei redditi anno 2012 ( dichiarazione 2013);

Guardiagrele lì _______________

Il/La dichiarante _____________________

  


