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Articolo 1 

(Destinatari dei benefici) 

 

Possono presentare domanda i soggetti che versino in una delle seguenti condizioni: 

1. Nuclei familiari in possesso di un reddito annuo imponibile complessivo non superiore 

a due pensioni minime INPS rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione non 

sia inferiore al 14%; 

2. Nuclei familiari in possesso di un reddito annuo imponibile complessivo rispetto al 

quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%; 

3. Per nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o altre analoghe 

situazioni di particolare debolezza sociale i limiti di reddito sopra citati sono elevati del 

25%.  

 
Articolo 2 

(Reddito di riferimento) 

 
1. Il reddito di riferimento è quello derivante dalla somma dei redditi imponibili dichiarati 

dai componenti il nucleo familiare (così come risulta nel Registro anagrafico del 

Comune), quale risulta dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e dalla quale  per 

ogni componente il nucleo familiare che non produce reddito è prevista una riduzione 

da determinarsi annualmente dalla Giunta comunale; i redditi in tal modo derivanti da 

lavoro dipendente saranno considerati nella misura del 60%. 

 
Articolo 3 

(Presentazione della domanda) 

 
1. Alla domanda di contributo il conduttore allegherà una dichiarazione, rilasciata dietro 

propria responsabilità, di avvenuta registrazione del contratto di locazione ed 

attestante la regolarità dei pagamenti del canone alla data di presentazione della 

domanda. 

2. Le domande, unitamente agli allegati, dovranno essere presentate al Protocollo del 
Comune entro il 31 gennaio di  di ciascun anno. 

 
Articolo 4 

(Criteri per l'esame delle domande) 



 
1. Le domande presentate verranno vagliate dal Responsabile del servizio al fine di 

predisporre una graduatoria di diritto sulla base dei seguenti parametri: 

 Maggiore incidenza percentuale della spesa per il canone di locazione sul totale del 

reddito; 

 a parità di incidenza sul reddito, maggior numero di componenti il nucleo familiare; 

 a parità delle condizioni precedenti maggiore età dei componenti il nucleo familiare.  

2. Sulla base del tenore di vita del richiedente potrà effettuarsi, avvalendosi dei servizi 
interni comunali, una verifica che comprovi disponibilità economiche superiori a quelle 
risultanti da redditi di pensione e/o di lavoro denunciate nell'ultima dichiarazione dei 
redditi. 
 
3. L’entità del contributo che potrà essere erogato sarà proporzionale alla somma concessa 

per tale scopo dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.  

Articolo 5 

(Forma e contenuti  della domanda) 

1. La domanda, in carta libera, deve seguire il modello di cui all'allegato  A al presente 

regolamento. 

2. La domanda viene corredata da Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà come da 
allegato B. 

 
Articolo 6 

(Determinazioni della Giunta comunale) 

1. La Giunta comunale provvede annualmente alla fissazione del limite di reddito 

complessivo annuo e all'entità della riduzione per i familiari non portatori di reddito. 
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ALLEGATO B 
  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa 
 
 
Addì……………………………………del mese di …………………………. dell’anno…………… 
Il/la sottoscritt…………………………………………………………………………………………. 
Nat….. a…………………………………………………………………..il…………………………. 
Residente in……………………………………….via/piazza………………………………n. ……... 
 

DICHIARA 
 
Sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e 

dall’art. 495 del C.P. 
 
 Che i componenti del proprio nucleo familiare, costituito come da stato di famiglia, hanno percepito 

nell’anno 2000 i seguenti redditi (imponibile lordo):  
1. (nome e cognome)……………………………………………… Euro………………………... 
2. (nome e cognome)……………………………………………… Euro………………………... 
3. (nome e cognome)……………………………………………… Euro………………………... 
4. (nome e cognome)……………………………………………… Euro………………………... 
5. (nome e cognome)……………………………………………… Euro………………………... 

      …………………………………………………………………………………………………….. 
      per un reddito imponibile complessivo di Euro………………………….; 
 Di essere conduttore dei locali di propria residenza, adibiti ad uso abitativo, di proprietà di 

…………………………………………………., residente in……………………………………, con il 
quale ha stipulato in data………………………….. regolare contratto di locazione, registrato in 
data…………………., n. …………………; 

 Che il canone annuo di locazione, come risultante da detto contratto, al netto degli oneri accessori, 
ammonta a Euro……………………… ed è stato regolarmente pagato alla data di presentazione della 
domanda; 

 Che il proprio nucleo familiare (include/non include)………………………… disabili, 
ultrasessantacinquenni ovvero (versa/non versa) ………………………….in situazione di particolare 
debolezza sociale, in caso affermativo dovuta a ……………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………….; 

 Che il numero di componenti il nucleo familiare non producenti reddito è di ………… persone. 
 
Esente da bollo ai sensi degli artt. 37 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e 14 tab. B D.P.R. 642/72 
 

IL DICHIARANTE 

 

 
 
 
Informativa ai sensi dell’art.10 della L.675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 



 
 
 

ALLEGATO A 
 
   
 

Al Comune di Pontebba 
Servizio assistenza 
33016 Pontebba 

 
 
 

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE 

ABITAZIONI IN LOCAZIONE 

 

 

 

 

Il/la sottoscritt…………………………………………………………………………………………. 

Nat….. a…………………………………………………………………..il…………………………. 

Residente in Pontebba via/piazza………………………………n. ……... 

rivolge rispettosa istanza di concessione del contributo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 

locazione per l’anno      .  

A tale scopo allega alla presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.  

Distinti saluti 

 
 

_____________________________ 
   
 


