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ART 1. - Finalita’ 

1. Obiettivo di questo regolamento è fornire, mediante 

l'erogazione di contributi, un supporto economico alle fami-

glie che si trovano nell'impossibilità di sostenere l'onere 

del pagamento del canone di locazione di alloggi di proprietà 

privata. 

 

 

ART 2. - Beneficiari 

1. Possono presentare domanda i cittadini italiani re-

sidenti da almeno un anno in uno dei Comuni della Regione 

Friuli Venezia Giulia titolari di un contratto di locazione ad 

uso abitativo regolarmente registrato nell’anno di riferimento 

indicato nel Bando di concorso annuale, per un alloggio ubica-

to nel Comune in cui il titolare dimora stabilmente. 

 

 

ART 3. - Requisiti soggettivi dei richiedenti 

1. I richiedenti la concessione del contributo devono 

possedere i seguenti requisiti: 

1) non avere la titolarità di diritti di proprietà, usufrutto 

o abitazione su un alloggio; 

2) non avere ottenuto per l'anno di riferimento indicato nel 

Bando di concorso annuale, somme da altri Enti per gli 

stessi fini cui è preordinata l'erogazione del contributo 

di cui alla domanda; 
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3) avere un reddito imponibile complessivo ai fini IRPEF, in 

riferimento al nucleo familiare del richiedente, relativo 

all'anno di riferimento, tale da rientrare negli scaglioni 

che verranno determinati annualmente con specifico provve-

dimento e comunicati nel relativo Bando di Concorso. 

 
 
ART 4. - Entità e modalità di erogazione dei contributi: 

1. Il contributo da corrispondere verrà determinato in 

base ad una graduatoria stillata tenendo conto dell’incidenza 

percentuale del canone di locazione sul reddito del nucleo fa-

miliare riparametrato in base al numero dei componenti il nu-

cleo (scala di equivalenza ISE) nella misura massima del 100% 

del canone d’affitto annuo in base alle risorse economiche as-

segnate dalla Regione. 

2. L'Amministrazione comunale comunicherà ai benefi-

ciari a mezzo lettera la concessione del contributo e le moda-

lità di erogazione ovvero l'esclusione dallo stesso. 

 

 

ART 5. - Criteri e priorità per la formazione della graduatoria 

1. Il contributo verrà erogato in proporzione ai mesi 

di validità del contratto di locazione, rispetto all’anno di 

riferimento indicato nel Bando di concorso annuale. Le frazio-

ni di mese inferiori a 15 giorni sono escluse dal calcolo del 

contributo. 

2. Per la formulazione della graduatoria tra le doman-

de presentate, saranno inoltre assegnati i seguenti punteggi 

in percentuale: 

1) persone disabili o in situazione di handicap (10%); 
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2) nuclei familiari costituiti da anziani (10%); 

3) soggetti nei confronti dei quali risulti emesso provvedimento 

di rilascio dell’immobile e che abbiano proceduto a stipulare 

nuovo contratto di locazione ad uso abitativo (15%); 

4) nuclei familiari con minori a carico (10%). 

Per persone disabili o in situazione di handicap si 

intende il cittadino con certificato di invalidità civile (su-

periore ai 2/3) o di handicap (L.104/92). 

Per persone anziane si intendono le persone singole o 

i nuclei familiari composti da non più di due persone delle 

quali, almeno una abbia superato il sessantacinquesimo anno di 

età. 

 

 

ART 6. - Contenuto e termini delle domande. 

1. La domanda per l'assegnazione dei contributi di cui 

al presente regolamento, con la quale si autorizza il tratta-

mento dei dati personali ai sensi della Legge 675/1996, deve 

essere compilata unicamente su apposito modulo, allegato al 

presente regolamento, in distribuzione presso gli Uffici del 

Servizio Sociale del Comune di S.Dorligo della Valle-Dolina. 

2. Le domande, corredate con la necessaria documenta-

zione dovranno pervenire all’Ufficio protocollo del Comune –

S.Dorligo della Valle-Dolina n° 270, entro i termini previsti 

nel bando di concorso annuale.  

3. In caso di spedizione a mezzo raccomandata A/R farà 

fede la data del timbro Postale. Qualora le domande siano in-

viate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, 

le stesse devono giungere entro la scadenza indicata. 
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ART 7. - Istruttoria delle domande. 

1. Al fine di accertare il possesso dei requisiti sog-

gettivi dei richiedenti per l'ammissibilità delle agevolazioni 

il Comune effettua l'istruttoria delle domante ricevute, al 

termine della quale trasmette agli uffici Regionali competenti 

i dati relativi alle domande accoglibili. 

2. L'assegnazione del contributo è subordinata all'as-

segnazione dei fondi da parte della Regione Friuli-Venezia 

Giulia. 
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