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L. 431/1998, ART. 11 - Contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 
locazione. ANNUALITA’ 2022. 
 
E’ prevista la formazione di una graduatoria di aspiranti beneficiari del contributo 
per il pagamento dei canoni di locazione cui possono accedere tutti i cittadini 
residenti nel Comune di SAN VERO MILIS in condizioni di disagio economico. 
 
Destinatari dei contributi sono: 
- i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di 
proprietà privata site nel comune di residenza anagrafica del richiedente nel 
Comune di SAN VERO MILIS e occupate a titolo di abitazione principale. 
 
Sono esclusi: 

- i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie 

catastali A1 (abitazione di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (palazzi di eminenti pregi 
artistici e signorili); 

- i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di 

proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del 
nucleo familiare, ai sensi dell’art. 2 della L.R.13/89, sito in qualsiasi località del 
territorio nazionale; 

- i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra 

parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente. 
 
Requisiti richiesti per ottenere i benefici: 
I richiedenti devono rispettare i seguenti requisiti di reddito: 
 
- Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo 
familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, che è pari a € 
13.405,08 rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto 
è superiore al 14%; 
 



- Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo 
familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l’accesso all’edilizia 
sovvenzionata, pari ad € 14.573,00 rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del 
canone annuo corrisposto è superiore al 24%; 
 
- Fascia Covid: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 
35.000, rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è 
superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00. 
Per l’ammissibilità alla Fascia Covid, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.M. del 
13.7.2022, i richiedenti devono presentare una autocertificazione nella quale 
dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del 
proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo 
Decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l’ISEE 
corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 
2022/2021. 
 
Maggiori informazioni o chiarimenti sui requisiti di accesso sono disponibili sul 
Bando integrale disponibile sul sito del Comune di San Vero Milis all’indirizzo 
www.comune.sanveromilis.or.it 
 
Le richieste presentate sui moduli appositamente predisposti dovranno pervenire 
all’ufficio protocollo del Comune di San Vero Milis improrogabilmente entro il giorno 

15 novembre 2022 corredate dalla documentazione atta a comprovare il 

possesso dei requisiti. 
 
I moduli di domanda sono disponibili sul sito internet del comune all’indirizzo 
www.comune.sanveromilis.or.it. 
 
San Vero Milis, lì 14/10/2022 
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