
 

ATTENZIONE! 

I dati richiesti sono tutti obbligatori e l’incompleta compilazione 

comporta l’ESCLUSIONE. 

 La domanda costituisce un’autocertificazione; in caso di dichiarazioni 

false il dichiarante è PERSEGUIBILE PENALMENTE 
 

AVVISO IMPORTANTE 
 

Tutti i beneficiari che risulteranno iscritti nella graduatoria 

definitiva dovranno consegnare all’Ufficio Protocollo del Comune, 

i moduli E ed F debitamente compilati in tutte le sue parti e 

corredati delle ricevute dei pagamenti del canone di locazione o 

di idonea documentazione equipollente a firma del proprietario.  

I moduli E ed F dovranno essere presentati dal giorno 02 

gennaio 2018 ed entro e non oltre il termine perentorio del 

31 gennaio 2018. 

PER LA CONSEGNA DELLE RICEVUTE NON VERRANNO 

INVIATE ULTERIORI COMUNICAZIONI AI BENEFICIARI!!! 

LA MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

DI CUI SOPRA ENTRO I TERMINI INDICATI E’ CAUSA DI 

ESCLUSIONE DALLA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO.  
 

 

LE DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE 

entro le ore 12.00 del 9 maggio 2017   

I moduli per le domande ed il bando completo sono disponibili presso l'URP e sul sito 

www.comune.poggibonsi.si.it 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi al n. 0577-986203 (URP) oppure al n. 

0577-986341 (Ufficio Sostegno Abitativo) 

 
COMUNE DI POGGIBONSI 

 

CONTRIBUTI 

per il PAGAMENTO dell’AFFITTO ANNO 2017 
 

Che cos'è? 

E' un contributo economico previsto dalla Legge 431 del 1998 per agevolare il 

pagamento del canone d'affitto per l'abitazione principale. 
 

Quando presentare la domanda? 
 

Per il 2017 le domande si potranno presentare  

entro le ore 12.00 del 9 maggio 2017   
Chi può fare domanda? 

 

I requisiti per l'ammissione al concorso, che devono essere posseduti alla data di 

scadenza del bando e permanere al momento e nel corso dell’erogazione del contributo, 

sono i seguenti: 

 
♦ essere residente nel Comune di Poggibonsi e nell’alloggio oggetto del contratto 

di locazione 

♦ Per i cittadini immigrati: residenza continuativa in Italia da almeno 10 anni 

oppure da almeno 5 in Toscana; 

♦ non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su 

immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all’estero; 

♦ avere in affitto un alloggio di proprietà privata o pubblica situato nel comune di 

Poggibonsi, esclusi gli alloggi ERP disciplinati dalla L.R. 96/96 e quelli inseriti 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 con contratto di locazione per 

abitazione principale corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, 

regolarmente registrato o depositato per la registrazione ed in regola con le 

registrazioni annuali ; 

♦ valore ISE del nucleo familiare non superiore a € 28.301,02; 

♦ valore ISEE del nucleo familiare non superiore a € 16.500,00; 

♦ pagare un canone di affitto che incida sul reddito secondo le seguenti 

percentuali: 
 

FASCIA A: valore ISE uguale o inferiore a due pensioni minime INPS per l’anno 2017 

(€ 13.049,14). Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non 

inferiore al 14%. 
 



FASCIA B: valore ISE compreso tra l’importo corrispondente a due pensioni minime 

INPS per l’anno 2017 e l’importo di € 28.301,02. Incidenza del canone sul valore ISE 

non inferiore al 24%. Valore ISEE non superiore a € 16.500,00. 

♦ Non essere titolare di altri benefici pubblici di questa natura dati da qualunque 

Ente.  

I contributi eventualmente spettanti possono anche essere assegnati al proprietario 

dell’alloggio nei casi di morosità, a sanatoria della morosità stessa, previo accordo 

sottoscritto da inquilino e proprietario da farsi o all’atto della domanda o prima 

dell’erogazione della somma dovuta. 

 

Come si determina il reddito per essere ammessi? 
 

 

ATTENZIONE: IL REDDITO VIENE DETERMINATO ATTRAVERSO LA NUOVA 

ATTESTAZIONE ISEE 2017 (D.P.C.M. 159/13) 

 

Per ottenere l’attestazione I.S.E./I.S.E.E. il richiedente può rivolgersi all’I.N.P.S. ed ai 

Centri di Assistenza Fiscale (C.A.A.F.) 

 
 
 

Come viene formata la graduatoria? 
 

Le graduatorie di assegnazione sono differenziate in base all’appartenenza alle 

fasce di reddito A e B.  Il punteggio è determinato secondo le seguenti formule: 

fascia A) :    ___canone locazione     = Punteggio 

                      valore ISE 

fascia B) :    ____canone locazione    = Punteggio 
                      valore ISE 

 

All’interno della fascia B i richiedenti sono ordinati rispetto alle seguenti priorità che danno 

diritto ad 1 punto ciascuna, eventualmente cumulabili: 

- presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatori di handicap grave (L. 

104/92); 

- nucleo familiare con un solo genitore e minori a carico 

- nucleo familiare con provvedimento esecutivo di sfratto, escluse le cause di 

morosità 

- presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più componenti 

ultrasessantacinquenni.  
 

Coloro che hanno ISE uguale a 0 oppure ISE inferiore al canone di locazione pagato o 

comunque inferiore a € 6.524,57 devono 

- se aiutati dai Servizi Sociali: presentare la certificazione del Responsabile dei Servizi Sociali 

che attesta che il soggetto riceve assistenza sotto forma di contributi e/o servizi erogati 

- se non aiutati dai Servizi Sociali: presentare l’Allegato A dove specificare dettagliatamente 

la provenienza dei redditi che permettono il sostentamento del nucleo familiare ed il 

pagamento del canone di affitto e l’Allegato B per gli aiuti provenienti da altre persone. 

A coloro che dichiarano un reddito nullo o inferiore all’affitto versato verrà attribuito un 

reddito “virtuale” pari al canone di locazione pagato.  

 

L’entità del contributo è determinata in rapporto al valore ISE e al canone quale risulta dal 

contratto di locazione regolarmente registrato. 

 

Come e quando presentare domanda? 
 

Le domande devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente 

predisposti dal Comune, distribuiti presso l’Ufficio Relazioni con il pubblico (URP). 

Inoltre devono: 

- essere debitamente sottoscritte  

- riportare l’indirizzo dove devono essere trasmesse le comunicazioni relative al 

concorso; 

- essere presentate all’Ufficio Protocollo o spedite tramite raccomandata 

postale oppure inviate all’indirizzo: comune.poggibonsi@postacert.toscana.it 

entro il termine stabilito. Per quelle spedite a mezzo raccomandata farà fede 

il timbro  dell’Ufficio postale accettante. 
e accompagnate da: 

- copia di un documento di riconoscimento del richiedente; 

- copia del contratto di locazione e copia del versamento dell’imposta di registro 

annuale; 

- per coloro che hanno ISE uguale a 0 oppure ISE inferiore al canone di 

locazione pagato o comunque inferiore a € 6.524,57: certificazione del 

Responsabile dei Servizi Sociali oppure allegati A e B (dichiarazione 

sostitutiva dell’ atto di notorietà); 

- Per i cittadini extracomunitari: modulo G debitamente compilato. 
 

ed essere corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione e compilate 

in ogni parte. 

 

 

 

 

 

 


