
COMUNE DI FAVARA 
Assessorato ai Servizi Sociali 

Si rende noto 
alla  cittadinanza che con circolare  del 04.07.2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.29   del 18.07.2014 , sono stati 
determinati dall’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti   gli adempimenti per consentire ai 
Conduttori di beneficiare dei contributi integrativi di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione . 
Il contributo già previsto dall’art.11 della legge n.431/98 è stato fissato nella misura massima di  
€ 3.098,74 (£.6.000.000 ) annuo per i nuclei familiari che possiedono un reddito annuo complessivo imponibile non 
superiore a due pensioni minime INPS € 12.881,18 ; 
L’incidenza del canone di locazione non deve risultare inferiore al 14% del reddito . 
I cittadini interessati in possesso dei suddetti requisiti previsti dalla normativa hanno facoltà di presentare apposita 
richiesta a questo Comune entro e non oltre 60 giorni dalla data di Pubblicazione del presente bando . 
L’istanza redatta in carta semplice , e indirizzata a: Comune di Favara ufficio Solidarietà Sociale, Via Roma , deve essere 
corredata (pena l’esclusione) dai seguenti documenti : 
1)Copia del contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo, di proprietà pubblica o privata, debitamente 
registrato (con esclusione di quelli aventi categoria catastale A/1,A/8, e A/9, di quelli locati esclusivamente per finalità 
turistiche e di alloggi di edilizia economica e popolari con contratto di locazione ancora in corso con gli enti gestori di 
settore ) ; 
2)Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi  del Decreto legislativo n.109 del 31/03/1999 con la quale si autocertifica 
l’ammontare globale del reddito del nucleo familiare – I.S.E                 . ; 
Il reddito da assumere a riferimento è quello risultante dalla dichiarazione dei redditi anno 2014 (redditi prodotti 
nell’anno 2013 ) e l’ammontare del canone va rilevato dal contratto di locazione ; 
3)Dichiarazione che l’alloggio condotto in locazione per il quale si chiede il contributo “ha i caratteri tipologici 
comparabili rispetto a quelli dell’edilizia residenziale pubblica”. 
Si informa, altresì, che qualora i nuclei familiari dei richiedenti includano soggetti ultra sessantacinquenni, disabili o 
analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, la misura del contributo da assegnare può essere aumentato (fino 
a un massimo del 25%) o, in alternativa , il limite di reddito di cui sopra può essere innalzato del 25%, in tal caso il 
richiedente dovrà certificare tale stato . 
L’accesso al contributo per i cittadini extracomunitari è subordinato, ai sensi dell’art. 11, comma 13, della legge n. 133 
del 6 agosto 2008, al possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni sul territorio nazionale o di cinque 
anni  nella Regione Siciliana;. 
Il contratto di locazione dell’alloggio deve coincidere con la residenza del nucleo familiare e dovrà essere allegato alla 
documentazione per l’accesso al contributo unitamente al certificato di stato di famiglia o autocertificazione . 
Saranno esclusi coloro i quali: 
1)Non siano titolari di un contratto di locazione registrato; 
2)Occupino alloggi di edilizia pubblica o realizzati/recuperati con contributi dello Stato, Regione o altri Enti Pubblici; 
3)Siano titolari di un reddito superiore a quello sopra indicato; 
4)Non abbiano Residenza nel Comune di Favara. 
Informazioni, notizie e modelli possono essere richiesti allo sportello dell’Ufficio Solidarietà Sociale, sito in Via Roma, 
nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 18,00 oppure nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle 
ore 12,00 antimeridiane, agli istruttori amministrativi responsabili del procedimento. 
N.B.: si fa presente che in merito alle dichiarazioni reddituali, ove ritenuto necessario, saranno effettuati utili 
controlli a mezzo delle autorità competenti, di cui sarà dato resoconto all’Assessorato Regionale delle infrastrutture e 
della Mobilità. 
Favara, li……………….. 
 
Il Dirigente AA.SS.                                     L’Assessore alla Solidarietà                      IL SINDACO 
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