
 

Comuni di: 
Castelnuovo Rangone  Sede legale Via Bellucci, 1 
Castelvetro di Modena  41058 – Vignola (MO) 
Guiglia    P.IVA 02754930366 
Marano sul Panaro   centralino tel. 059777511 
Savignano sul Panaro  www.unione.terredicastelli.mo.it 

Spilamberto 

Vignola 

Zocca 

BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ABITAZIONE A 

FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISAGIO - ANNO 2014. 
 

 

 L'Unione Terre di Castelli, nell'ambito delle politiche a sostegno delle famiglie in condizioni di disagio, 
intende concedere contributi per il pagamento del canone di locazione. 
 
 
 REQUISITI E CONDIZIONI PER PARTECIPARE AL BANDO 
 

a) Possono partecipare al bando coloro che alla data di presentazione della domanda 
presentano le seguenti condizioni: 

 
� almeno un componente il nucleo familiare, lavoratore dipendente o autonomo, sia in una delle 

seguenti condizioni occupazionali, anche in modo non continuativo: 
1. cassa integrazione 
2. mobilità 
3. contratto di solidarietà 
4. licenziamento a seguito di chiusura aziendale, riduzione del personale, licenziamento a 

conclusione del periodo di attivazione degli ammortizzatori sociali, o dimissioni per giusta 
causa con ricorso alla Direzione Provinciale del Lavoro ed iscritto al Centro per l'Impiego 

5. cessazione attività 
6. calo almeno del 30% del reddito per i lavoratori autonomi o con partita I.V.A.  
7. mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico 

 
b) Possono partecipare al bando coloro che alla data di presentazione della domanda 

presentano i seguenti requisiti: 
 
� cittadinanza italiana o di un paese dell'Unione Europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti 

all'unione Europea, possesso di un regolare titolo di soggiorno 
� titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo primario per un alloggio 

situato in uno dei Comuni dell'Unione Terre di Castelli (Castelnuovo Rangone, Castelvetro di 
Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca), stipulato 
ai sensi dell'ordinamento vigente e regolarmente registrato presso l'Ufficio delle Entrate 

� residenza in uno dei Comuni dell'Unione Terre di Castelli nell'alloggio oggetto del contratto di 
locazione 

� non essere assegnatario di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica 
� nessuno dei componenti del nucleo familiare del conduttore deve risultare titolare di diritti di proprietà 

o comproprietà o altro diritto reale di godimento su beni immobili per quote pari o superiori al 50% 
relative ad immobili ad uso abitativo situati nella Provincia di residenza, di cui possa disporre 

� valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a € 17.000,00 
� morosità consistente in almeno 3 (tre) mensilità di affitto anche non continuative decorrenti dal 

1/04/2013  
 
I requisiti richiesti sono valutati con riferimento  al nucleo familiare come determinato dal D.Lgs. 
109/98 modificato dal D.Lgs.130/2000, nonché dal D. P.C.M. 221/99, così come modificato dal D.P.C.M. 
242/2001. 
 
 Il contributo verrà erogato direttamente ai proprietari degli alloggi nei quali risiedono gli inquilini 
beneficiari, fino ad esaurimento delle risorse disponibili corrispondenti a € 150.686,10 e nel rispetto di due 
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apposite graduatorie, una redatta con le domande di coloro che non hanno ricevuto il contributo previsto dal 
Protocollo Sfratti 2013, l'altra redatta con le domande di coloro che hanno ricevuto il contributo previsto dal 
Protocollo Sfratti 2013. 

Le graduatorie saranno determinate sulla base dei criteri di priorità fissati.  

Avranno precedenza i cittadini che si trovano nella graduatoria di coloro che non hanno ricevuto il contributo 
previsto dal Protocollo Sfratti 2013. Solo una volta eventualmente esaurita la graduatoria di coloro che non 
hanno ricevuto il contributo previsto dal Protocollo Sfratti 2013, verrà presa in considerazione la graduatoria 
di coloro che hanno ricevuto il contributo citato. 

 
 I proprietari si impegnano a non avviare o a sospendere eventuali azioni per il rilascio degli alloggi 
per il periodo di copertura del contributo erogato. Qualora i proprietari non rispettino tale impegno, 
l'Amministrazione dell'Ente è autorizzata a richiedere la restituzione del contributo erogato. 
 
 Il contributo verrà erogato ai proprietari degli alloggi per conto degli inquilini beneficiari ad avvenuta 
pubblicazione dei dati dei beneficiari, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.L. 83/2012. 
 
 
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
 Le domande di partecipazione devono essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva a 
norma del D.P.R. 28/12/2000, n.445, compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti 
(unitamente a copia fotostatica di un documento d’identità qualora la domanda non sia sottoscritta dinnanzi 
al dipendente addetto a riceverla), pena l’esclusione, da mercoledì 4 giugno a giovedì 3 luglio 
2014 con termine  alle ore 12 presso lo Sportello Sociale  del proprio Comune di residenza: 
 

Castelnuovo Rangone  via Turati n.6 tel. 059.534880   
Castelvetro di Modena  piazza Roma n.5 tel. 059.758879 – 758839 
Guiglia piazza Gramsci n.1 tel. 059.709950 
Marano sul Panaro piazza Matteotti n.17 tel. 059.705770 
Savignano sul Panaro via Doccia n.64 tel. 059.759917 
Spilamberto piazza Libertà n.3 tel. 059.789937 – 789959 
Vignola piazzetta Ivo Soli n.1 tel. 059.777700 – 777551 
Zocca c/o sede ex Comunità Montana – via M Tesi n.1209 tel. 059.985787 

 
 Le domande dovranno contenere: 

a) dati anagrafici del richiedente 
b) possesso delle condizioni e dei requisiti richiesti 
c) ammontare del canone di affitto ed estremi relativi al contratto di locazione ad uso abitativo, ai sensi 

dell'ordinamento vigente e regolarmente registrato presso l'Ufficio delle Entrate, per un alloggio 
situato in uno dei Comuni dell'Unione Terre di Castelli (Castelnuovo Rangone, Castelvetro di 
Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca), che non 
sia di Edilizia Residenziale Pubblica  

d) indicazione dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità, quale 
risultante dalla certificazione dell'INPS 

e) dati anagrafici e codice IBAN del proprietario dell'alloggio 
 
 Alla domanda dovranno essere allegati: 
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a) impegno del proprietario a non avviare o a sospendere eventuali azioni per il rilascio degli alloggi per 
il periodo di copertura del contributo erogato, calcolato come segue: contributo erogato/affitto 
mensile. 

b) copia fotostatica di un documento d’identità, solo qualora la domanda non sia sottoscritta dinnanzi al 
dipendente addetto a riceverla 

 
 La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE, anche non intestatario del 
contratto di locazione, purché residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto. 
 
 
ENTITA' DEL CONTRIBUTO 
 
 Il contributo verrà versato in unica soluzione nella misura di: 
€ 3.000,00 per ISEE da € 0,00 a € 6.000,00 
€ 2.500,00  per ISEE da € 6.000, 01 a € 12.000,00 
€ 2.000,00  per ISEE da € 12.000,01 a € 17.000,00 
 
 
CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITA' NELLE GRADUATORIE 
 
 Ai fini della corresponsione del contributo, le due graduatorie previste verranno elaborate sulla base 
dei seguenti criteri di valutazione: 
Situazione economica: viene data priorità a coloro che presentano un ISEE più basso 
Incidenza dell'affitto sul valore ISE: viene data priorità a chi presenta un rapporto canone/ISE più alto 
Condizione lavorativa  viene data priorità a chi presenta una criticità lavorativa di più lunga durata 
Condizioni soggettive: presenza di invalidità o handicap, presenza di figli fiscalmente a carico, famiglia 
monogenitoriale con figli fiscalmente a carico. 
 
 
FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE  
 
 La formazione della graduatoria avverrà sulla base dei seguenti criteri di punteggio: 
 
SITUAZIONE ECONOMICA 
 
Valore ISEE  Valutazione  Punteggio  
 ISEE da € 0 a € 1.700 10 
 ISEE da € 1.700,01 a € 3.400 9 
 ISEE da € 3.400,01 a € 5.100 8 
 ISEE da € 5.100,01 a € 6.800 7 
 ISEE da € 6.800,01 a € 8.500 6 
 ISEE da € 8.500,01 a € 10.200 5 
 ISEE da € 10.200,01 a € 11.900 4 
 ISEE da € 11.900,01 a € 13.600 3 
 ISEE da €13.600,01 a € 15.300 2 
 ISEE da € 15.300,01 a € 17.000 1 
 
Incidenza canone/ISE  Valutazione  Punteggio  
 oltre 70% 10 
 da 65,01 a 70% 9 
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 da 60,01 a 65% 8 
 da 55,01 a 60% 7 
 da 50,01 a 55% 6 
 da 45,01 a 50% 5 
 da 40,01 a 45% 4 
 da 35,01 a 40% 3 
 da 30,01 a 35% 2 
 da 25,01 a 30% 1 
 
 
CONDIZIONE LAVORATIVA 
 
Condizione lavorativa di cui al 
punto a)  

Valutazione  Punteggio  

 superiore a 12 mesi anche non 
consecutivi nel corso degli ultimi 5 
anni 

2 

 superiore a 24 mesi anche non 
consecutivi nel corso degli ultimi 5 
anni 

4 

 
 
CONDIZIONI SOGGETTIVE 
 
Presenza di invalidità o 
handicap  

Valutazione  Punteggio  

 presenza di soggetti con invalidità 
pari o superiore al 67% e inferiore 
al 100%  
o con handicap 

2 

 Presenza di soggetti con invalidità 
pari al 100%  

4 

 Presenza di soggetti con handicap 
in situazione di gravità 

4 

 
 
Figli fiscalmente a carico  Valutazione  Punteggio  
 nucleo con 3 o più figli 4 
 nucleo con 2 figli 3 
 nucleo con 1 figlio 2 
 
 
Famiglia monogenitoriale con 
figli fiscalmente a carico  

Valutazione  Punteggio  

 nucleo con 3 o più figli 8 
 nucleo con 2 figli 6 
 nucleo con 1 figlio 4 
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 In caso di parità di punteggio verrà preso in considerazione il richiedente con ISEE più basso. 
 La decorrenza del contributo sarà indicata nell'atto di approvazione delle graduatorie. 
 
 
NORME FINALI 
 
 Ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000 l'Amministrazione dell'Ente procederà ad idonei controlli, 
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. A questo proposito informano i cittadini 
interessati che, oltre alle sanzioni penali previste dall'art.76 D.P.R. 445/2000, su cui si richiama l'attenzione 
data la gravità delle stesse (pene a carattere detentivo anche fino a 5 anni e multe pecuniarie), qualora da 
eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti 
decadranno dai benefici eventualmente ottenuti (art.75 D.P.R. 445/2000). 
 

 

TUTELA DELLA PRIVACY 

 Tutti i dati di cui l'Amministrazione venga in possesso nell'ambito del presente bando saranno 
trattati, ai sensi del D. Lgs 196/2003 ("codice in materia di protezione dei dati personali"), esclusivamente per 
lo svolgimento  di funzioni istituzionali. 
 La comunicazione dei dati forniti ad altri soggetti pubblici o privati avverrà in osservanza delle leggi 
vigenti e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. 
 Titolare del trattamento dei dati personali è l’Unione Terre di Castelli con sede in Vignola MO, Via 
Bellucci n.1. 
 Responsabile del trattamento dei dati personali è la Dirigente Struttura Welfare Locale, dr.ssa Rapini 
Romana. 
 
 
Vignola, 23/05/2014 

 
Il Dirigente della Struttura Welfare Locale 

Rapini dr.ssa Romana 
  


