
COMUNE DI CASAL VELINO 
Provincia di Salerno 

BANDO DI CONCORSO 
Legge 9 dicembre 1998 n. 431 art. 11 

Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione 
Annualità 2015 

Prot. n. 10674 
Ai sensi dell'art. 11 della Legge 9.12.1998 n. 431 della Delibera della Giunta Regionale Campania 
n. 231 del 06 febbraio 2008 e smi e in esecuzione della delibera di G.C. n.227 del 15.10.2015 è 
indetto un Bando di concorso Pubblico per la concessione di contributi integrativi ai canoni di 
locazione per l'annualità 2015 in favore dei cittadini residenti che siano titolari di contratti ad uso 
abitativo, regolarmente registrati, di immobili ubicati sul territorio comunale e che non siano di edilizia 
residenziale pubblica. 
Art. I -. RISORSE 
A. Le risorse per la concessione dei contributi saranno quelle assegnate al Comune dalla Giunta 
Regionale della Campania - Settore E.R.P. - con D.D. emesso a perfezionamento del D.M, di riparto e 
trasferimento alle Regioni delle risorse del Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in 
locazione. 
B. Le economie derivanti da perdita o modificazione dei requisiti o per rideterminazione della posizione 
in graduatoria dei beneficiari a seguito di controlli svolti dai competenti uffici comunali, restano nella 
disponibilità del Comune fino all'esaurimento di entrambe le graduatorie di Fascia A e B con priorità 
per le riserve. 

Art. 2 - . REQUISITI 
I requisiti soggettivi ed oggettivi per la corrente annualità 2015 devono essere posseduti dal 
richiedente e dal suo nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando 
Per beneficiare del contributo devono ricorrere le seguenti condizioni, pena la non ammissione al 
concorso: 
A. Avere, unitamente al proprio nucleo familiare, i requisiti previsti dall'art. 2 lettere a, b, c,d, e ed f, 
della L.R. n. 18/1997 per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica (in caso di trasferimento ad altro 
Comune il requisito della residenza va posseduto in riferimento al periodo coperto dal contributo); 
B. Essere titolare per l'anno di riferimento di un contratto di locazione per uso abitativo, regolarmente 
registrato, relativo ad un immobile non di edilizia residenziale pubblica; 
C. Presentare certificazione dalla quale risultino valore ISEE, il valore ISE ed incidenza del canone 
annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D.Lgs n. 109/98 e s.m.i. 
rientranti entri i valori di seguito indicati: 

Fascia "A" 
Valore ISE per l'anno precedente a quello di riferimento non superiore all'importo corrispondente a due 
pensioni minime I.N.P.S. (es: Bando anno 2015: ISE 2014 = € 13.062,14) rispetto al quale l'incidenza 
del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE risulta non inferiore al 14% 

Fascia "B" 
Valore ISE non superiore all'importo di € 18.000,00 così come previsto dal D.D. n.301/2009 per 
l'anno precedente a quello di riferimento, rispetto al quale l'incidenza del canone, al netto degli oneri 
accessori, sul valore ISE risulta non inferiore al 24% 








