
COMUNE DI COLLECORVINO 
 

(PROVINCIA DI PESCARA) 

 
                                    Prot. N° 7379  

       
AVVISO PUBBLICO 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TERZO-TECNICO 
 
VISTO l’art. 11 della Legge 09.12.1998 n. 431 concernente “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli 
immobili adibiti ad uso abitativo”; 
VISTO il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici in data 07.06.1999 pubblicato sulla G.U. n. 167 del 
19.07.1999; 
VISTA la circolare della Giunta Regionale d’Abruzzo – Servizio Edilizia Sociale – in data 08.10.2020 – n. 
RA/294057 e precedente in data 19.11.2019 n. RA/323729; 
Visto il D.M. del 07.06.1999; 
Visto l’art. 4 comma 7 D.Lgs. n. 109/98; 
 
AVVISA COLORO I QUALI SONO IN LOCAZIONE IN IMMOBILI DI PROPRIETA’, SIA PUBBLICA CHE 
PRIVATA, CON RELATIVO CONTRATTO REGOLARMENTE REGISTRATO ED ABBIANO I SEGUENTI 
REQUISITI MINIMI RIFERITI AL PROPRIO NUCLEO FAMIGLIARE: 
 

a) reddito imponibile complessivo CONSEGUITO NELL’ANNO 2019 non superiore a due pensioni 
minime INPS 2018 (€ 13.192,92) rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non 
inferiore al 14%; 

b) reddito convenzionale annuo del nucleo famigliare per l’assegnazione di alloggi ERP, da calcolare sul 
reddito imponibile, inferiore a € 15.853,63, fissato dalla Regione Abruzzo e denominato con i criteri di 
cui all’art. 2 lettera f, della L.R. 96/96. 

 
Per la determinazione del reddito convenzionale, si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 21 della L. 
05.08.1978, n. 457. 
 
POSSONO INOLTRARE DOMANDA PER OTTENERE I CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO 
DEI CANONI DI LOCAZIONE DOVUTI NELL’ANNO 2019. 
 
Si precisa che il reddito convenzionale di cui sopra è utile ai soli fini di stabilire il reddito per accedere ai 
contributi, mentre ai fini del calcolo dell’incidenza canone/reddito, effettuato dalla Regione Abruzzo, deve farsi 
riferimento al reddito imponibile. 
Le domande, redatte su modulo predisposto e da ritirare presso l’ufficio tecnico comunale oppure presso 
l‘ufficio dell’assistente sociale, dovranno pervenire a questo Ente direttamente all’ufficio Protocollo, ovvero per 
posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso farà fede la data di spedizione 
comprovata dal timbro postale, ENTRO E NON OLTRE IL 20.11.2020. 
Gli interessati dovranno dichiarare, pena l’esclusione, sotto la propria responsabilità: 

1) le complete generalità; 
2) l’indicazione del canone annuale corrisposto; 
3) che il contratto di locazione è regolarmente registrato (indicando gli estremi di registrazione); 
4) la composizione del nucleo famigliare; 
5) la presenza di ultra sessantacinquenni nel nucleo famigliare; 
6) la presenza nel nucleo famigliare, di soggetti con handicap superiore al 66%; 
7) il numero dei figli a carico; 
8) il recapito ove dovranno indirizzarsi eventuali comunicazioni. 

Alla domanda vanno allegate le copie delle dichiarazioni dei redditi conseguiti nell’anno 2019, la copia 
del contratto di locazione vigente, fotocopie ricevute di pagamento del canone e modello 
dichiarazione ISEE. 
In mancanza del modello ISEE indicare il reddito complessivo imponibile ed il reddito convenzionale. 
Lo schema della domanda da redigere è a disposizione presso l’Ufficio Tecnico Comunale, C.A.A.F., 
Patronati  sindacali e Ufficio dell’assistente sociale. 

 
Si pone in evidenza che nell’ultimo Decreto, al comma 4 dell’art. 1 è stato ampliato l’accesso ai contributi ai soggetti in possesso di un indice 
della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad €. 35.000,00 e che si trovino in condizioni di precarietà determinata 
dall’emergenza COVID-19, che abbia comportato una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 20% nel periodo marzo-maggio 2020 
rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o 
degli oneri accessori.  
Tale condizione deve essere necessariamente certificata con apposita dichiarazione resa nelle forme di legge.  
Inoltre al comma 5 del citato Decreto è chiaramente stabilito che il contributo non è cumulabile con le altre forme di sussidio previste dal cd. 
“reddito di cittadinanza”. 

Dalla Residenza Municipale, 12.10.2020         

                                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                      f.to Geom. Vincenzo CHIAVETTA 


