
 
 

Area Welfare e Città Metropolitana 
 Settore Servizi Sociali e Sabitari 

Codice unità:7AS  • proposta n° 122 
 

DETERMINAZIONE n°  870  del  21/10/2015 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA WELFARE E CITTA’ METROPOLITANA 
 
Oggetto: FONDO NAZIONALE LOCAZIONI 2015: BANDO DI CONCORSO PER LA 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRATIVI IN FAVORE DI CONDUTTORI DI 
ALLOGGI IN LOCAZIONE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER L' ANNO 2015 
A FAVORE DEI CITTADINI DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI SAN LAZZARO DI SAVENA 

 
Premessa e motivazione 
 
Richiamato il provvedimento del Sindaco Pg. 57074 del 2014 con il quale si conferiva 
l’incarico di Dirigente della V^ Area “Welfare e Città Metropolitana” al Dr. Andrea Raffini; 
 
Vista la delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna nr. 1214/2015, con la quale si è 
stabilito di dare attuazione per l’anno 2015 alle disposizioni degli artt. 38 e 39 della Legge 
Regionale n. 24/2001 e di individuare come beneficiari dei finanziamenti stanziati sul Fondo 
regionale per il sostegno all'accesso all'abitazione di cui agli artt. 38 e 39 della legge 
regionale n. 24/2001, i Comuni capofila dei distretti socio -sanitari di cui all'allegato C) della 
richiamata DGR; 
 
Considerato che il Distretto socio-sanitario di San Lazzaro di Savena risulta destinatario di 
complessivi Euro 202.856,31, di cui una quota non superiore al 10% deve essere destinata 
all’erogazione di contributi a favore dei soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio 
dell’alloggio; 
 
Preso atto che il bando deve riguardare un ambito territoriale sovra comunale, 
corrispondente ai Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano, Pianoro, San 
Lazzaro di Savena;  
 
Presa visione delle disposizioni per il funzionamento e l'erogazione del fondo regionale per il 
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - anno 2015 allegato A) e allegato B), alla 
sopra citata delibera di Giunta regionale dell’Emilia Romagna n. 1214/2015; 
 
Preso atto delle direttive adottate dal Comitato di Distretto nella seduta del 12/10/2015 
sulle opzioni che ricadono nell’ambito decisionale dei Comuni secondo l’allegato A) e 
allegato B) della sopra citata delibera di Giunta regionale dell’Emilia Romagna n. 
1214/2015:  
 
a) le risorse di cui alla DGR sono destinate per il 99%) al  punto 1) lettera a) delle premesse 
della soprarichiamata DGR alla concessione ai conduttori di contributi integrativi per il 
pagamento dei canoni di locazione, secondo i criteri stabiliti nell’allegato A) della DGR e per 
il restante 1% al punto 2) secondo alinea (“sfratti esecutivi”) secondo i criteri stabiliti 
nell’allegato B) della DGR; 
 
b)il contributo complessivo sarà integrato con risorse proprie dei bilanci comunali nella 
misura del 15% rispetto al totale concesso con azioni assunte dai Comuni per le medesime 
finalità di cui al presente atto deliberativo e per le quali è possibile attestare un impegno di 
spesa di pari importo. L'entità effettiva dell'integrazione da parte dei singoli Comuni sarà 
determinata in esito all'approvazione definitiva  della graduatoria  degli aventi diritto; 
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c)il contributo agli aventi diritto viene individuato, a seguito della consultazione con le 
organizzazioni sindacali di settore convocata dall’Ufficio metropolitano per le politiche 
abitative e tenutasi in data 29/09/2015, in una somma pari a  n. 3 mensilità  per un 
massimo di € 3.000,00; 
 
d)nel caso di ritardo nel pagamento del canone da parte del conduttore, il contributo sarà 
erogato direttamente al proprietario dell'alloggio a sanatoria; 
 
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 154 del 15/10/2015 avente ad oggetto FONDO 
PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 38 E 
39 DELLA L.R. N. 24/2001 - RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE DEL COMITATO DEL 
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI SAN LAZZARO DI SAVENA SUI  CRITERI DI GESTIONE  E  
DI EROGAZIONE  DEI CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO ANNO 2015, con cui si con cui si 
conferisce mandato al Dirigente dell’Area Welfare e Città metropolitana di adottare gli 
adempimenti necessari a dare esecuzione alle direttive sopra citate; 
 
Ritenuto di approvare il bando distrettuale per l’erogazione dei contributi a sostegno dei 
conduttori di alloggi in locazione per un importo complessivo di euro 200.827,75; 
 
Riferimenti normativi e amministrativi 

• L. n. 431/1998; 
• L.R. Emilia-Romagna n. 24/2001 
• T.U. 267/2000; 
• Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28/05/2015 di approvazione del 

Bilancio di previsione per l’esercizio 2015/2017; 
• Deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 04/06/2015 di assegnazione delle 

risorse finanziarie del P.E.G. 2015/2017  
 
Decisione 
Il Dirigente dell’Area Welfare e Città Metropolitana determina di approvare il bando 
distrettuale per la concessione di contributi economici in favore dei conduttori di alloggi in 
locazione a valere sul Fondo regionale locazioni 2015, parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 
In esecuzione delle direttive del Comitato di Distretto svoltosi il 12/10/2015 e della 
deliberazione di Giunta n. 154/2015, citati nelle premesse, si stabilisce quanto segue: 
 

b)le domande da parte dei potenziali aventi diritto saranno presentate presso i 
Comuni di residenza, secondo le modalità in uso presso i medesimi; 

 
c) ogni Comune provvederà all'istruttoria (verifiche, controlli, etc...) delle domande 
ad esso presentate dai cittadini residenti; 

 
d)le graduatorie distrettuali provvisoria e definitiva, predisposte da una Commissione 
sovra comunale che sarà competente anche per l’esame di eventuali ricorsi, saranno 
approvate dal Comune Capofila; 

 
e)in esito alla graduatoria definitiva il Comune Capofila trasferirà ad ogni Comune la 
quota parte del finanziamento spettante ai cittadini residenti aventi diritto, a seguito 
del trasferimento effettuato dal Comune Capofila, ogni comune provvederà alla 
liquidazione del beneficio  riconosciuto  ai propri cittadini residenti. 

 
Il Dirigente dell’Area Welfare e Città metropolitana determina, ai fini della pubblicazione del 
bando pubblico distrettuale per l’erogazione di contributi economici integrativi in favore di 
conduttori di alloggi in locazione: 

• di individuare i seguenti termini per la pubblicazione del bando e la presentazione 
delle domande di contributi: inizio pubblicazione il 27/10/2015 e fine pubblicazione il 
28/11/2015; 

• di stabilire che il termine per la conclusione del procedimento per l’erogazione dei 
contributi in parola è il 30/04/2016; 



• di stabilire che l’esito dell’istruttoria sarà comunicato ai richiedenti mediante la 
pubblicazione dell’elenco provvisorio dei beneficiari sull’albo pretorio on-line, sul sito 
internet dei Comuni del Distretto socio-sanitario; 

• che ai sensi degli artt. 26 e segg. Del D.Lgs 33/2013 il presente provvedimento sarà 
oggetto di pubblicazione. 

 
 
Si dà atto che l’1% delle risorse assegnate con la DGR 1214/2015, pari ad euro 2.028,56, 
sarà destinato all’erogazione di contributo a favore dei soggetti sottoposti a procedure 
esecutive di rilascio dell’alloggio per finita locazione. 
 

 
COMUNI DI LOIANO, MONGHIDORO, MONTERENZIO, OZZANO DELL’EMILIA,  

PIANORO, SAN LAZZARO DI SAVENA. 
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FONDO NAZIONALE LOCAZIONI 2015 

BANDO DI CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI 
INTEGRATIVI IN FAVORE DI CONDUTTORI DI ALLOGGI IN LOCAZIONE PER IL 
PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER L’ ANNO 2015 A FAVORE DEI 
CITTADINI DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI SAN LAZZARO DI SAVENA 
 
Ai sensi dell’art. 11 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e successive modifiche e della 
Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna 6 Agosto 2015 n.1214 è indetto il 
Bando di Concorso Pubblico per la concessione di contributi economici integrativi in favore di 
conduttori di alloggi con contratti di locazione per l’anno 2015.  
 
Il bando è rivolto ai cittadini del Distretto socio-sanitario di San Lazzaro di Savena che 

comprende i Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell’Emilia,  Pianoro, San 

Lazzaro di Savena. 

 
La Regione Emilia-Romagna con la DGR n. 1214/2015 ha assegnato al Distretto socio-
sanitario di San Lazzaro di Savena euro 200.827,75.  
 
Ciascun Comune provvederà all'istruttoria delle domande ad esso presentate dai cittadini 
residenti. La graduatoria distrettuale provvisoria e definitiva degli aventi diritto saranno 
formate da una Commissione sovra comunale, nominata dal Comune Capofila, che sarà 
competente anche per l’esame di eventuali ricorsi. 
 
In esito alla graduatoria distrettuale definitiva il Comune di San Lazzaro di Savena in qualità 
di Comune Capofila trasferirà ad ogni Comune del Distretto la quota parte del finanziamento 
spettante ai cittadini residenti aventi diritto. I singoli Comuni provvederanno quindi alla 
liquidazione del contributo agli aventi diritto. 
 
1.DESTINATARI E REQUISITI 
 
La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE maggiorenne anche 
non intestatario del contratto di locazione purché residente nel medesimo alloggio oggetto 
del contratto di locazione. Nell’ipotesi di persona incapace o comunque soggetta a 
amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o 
da persona abilitata ai sensi di legge. Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell’anno 
2015 può essere presentata una sola domanda.  
 
Possono presentare domanda i conduttori che, alla data della presentazione della 
domanda, sono in possesso dei requisiti sotto indicati: 
 
A) Cittadinanza 
A.1) Cittadinanza italiana oppure 
A.2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea oppure 



 
 
 
 
 
 
A.3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea per gli 
stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un 
anno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di 
soggiorno). 
In caso di permesso di soggiorno o carta di soggiorno scaduti è ammissibile la domanda di 
contributo qualora sia stata presentata domanda di rinnovo; prima dell'erogazione del 
contributo, si provvederà ad accertare l’avvenuto rinnovo da parte della Questura. 
 
B) Residenza 
Residenza anagrafica nel Comune del Distretto socio-sanitario in cui si presenta la 
domanda, nonché nell’alloggio oggetto del contratto di locazione. In caso di 
trasferimento di residenza in altro Comune il contributo sarà calcolato in relazione ai mesi 
relativi ai canoni di locazione per l’alloggio situato nel Comune del distretto socio-sanitario.  
 
C) Titolarità di contratto per un alloggio ad uso abitativo 
C.1) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo per un alloggio (con 
esclusione delle categorie catastali A1, A8, A9) situato nel Comune del Distretto 
socio-sanitario in cui si risiede, stipulato ai sensi dell’ordinamento vigente al momento 
della stipula e  regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate.  
Si ricorda che: 

a) non sono ammissibili i contratti ad “uso foresteria”;  
b) non sono ammissibili i contratti stipulati esclusivamente per finalità turistiche (art. 1, 

comma 1, Legge n. 431/98); 
c) è ammissibile l’eventuale contratto di sublocazione tra il rappresentante legale 

dell’impresa e il lavoratore dipendente;  
 
C.2) Titolarità di un contratto d’assegnazione in godimento di un alloggio, situato 
nel Comune del Distretto socio-sanitario in cui si risiede, di proprietà di 
Cooperativa a proprietà indivisa, con esclusione della clausola della proprietà 
differita.  
 
La sussistenza della predetta condizione deve essere certificata dal rappresentante legale 
della Cooperativa assegnante. Tale certificazione, riportante anche l’importo della 
“corrisposta di godimento” stabilita per l’anno 2015 dovrà, obbligatoriamente, 
essere allegata alla domanda. 
 
Qualora la domanda d’ammissione al contributo sia presentata prima della registrazione del 
contratto, si provvederà ad accertare l’avvenuta registrazione presso la competente Agenzia 
delle Entrate, entro il termine previsto per l’erogazione del contributo.  
 
 
C.3) Assegnazione di un alloggio comunale alle seguenti condizioni: 

1. contratto stipulato ai sensi della Legge n. 431/98, della Legge n. 392/78 (“equo 
canone”) e della Legge n. 359/92 (“patti in deroga”);  

2. titolarità di una concessione amministrativa d’uso di un alloggio acquisito in locazione 
sul mercato privato dal Comune oppure da società o agenzie appositamente 
costituite a questo scopo dal Comune stesso, a condizione che il canone d’uso 
mensile sia almeno pari all’ammontare del canone di locazione corrisposto al 
proprietario dell’alloggio dal Comune oppure dalle società o agenzie di cui sopra.  

3. la titolarità di un contratto in locazione permanente ai sensi della normativa in 
materia di edilizia agevolata convenzionata. 

 
La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal dirigente 
comunale competente oppure dal legale rappresentante della società o agenzia 
assegnante. 



 
D) Situazione economica 
 
Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) relativo al nucleo 
familiare non superiore ad Euro 17.154,30.  
Il valore ISEE da prendere in considerazione è quello così detto "ordinario" per le prestazioni 
sociali agevolate con scadenza 15/01/2016.  
I requisiti relativi alla situazione economica sono desunti da valida attestazione 
ISEE rilasciata dall’I.N.P.S. o dall’Amministrazione competente secondo la vigente 
legislazione in materia di ISEE, ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5/12/2013 e s.m.i.. 
 
Si precisa che ai soli fini del presente Bando non sono efficaci e non saranno tenute in 
considerazione eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle 
condizioni familiari ed economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del 
presente bando. 
 
 
Cause di esclusione dal contributo  
 
Il nucleo richiedente non deve essere beneficiario per l’anno 2015: 
 
1) di un contributo per “l’emergenza abitativa” di cui all’art. 13, comma 1, Legge 
Regionale n. 14 del 23 dicembre 2010, come sostituito dall’art. 29, Legge Regionale n. 10 
del 26 luglio 2011  e dell’art. 12,  Legge Regionale n. 21 del 22 dicembre 2011 e pertanto 
con riferimento a contributi concessi, nell’ambito dei finanziamenti delle Deliberazioni di 
Giunta regionale n. 2051 del 27 dicembre 2011, n. 817 del 18 giugno 2012 e n. 1709 del 25 
novembre 2013 per: 

3) garantire i crediti assunti dalle banche nei confronti degli inquilini che sottoscrivono 
con i proprietari degli immobili un'intesa per la sospensione dell'esecuzione delle 
procedure di sfratto;  

4) favorire gli inquilini che versano in una situazione di inadempienza all'obbligo del 
pagamento del canone di locazione;  

5) favorire l'accesso e la permanenza negli alloggi degli inquilini di alloggi di proprietà di 
privati, nonché per favorire la mobilità nel settore della locazione 

 
2) di un contributo del Fondo per la “morosità incolpevole” (destinato agli inquilini 
morosi incolpevoli), di cui all’art. 6, comma 5 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102 
convertito con modificazioni nella Legge 28 ottobre 2013, n. 124; 
 
3) di un contributo destinato ai soggetti sottoposti a procedure di rilascio esecutivo 
per finita locazione, di cui alla Legge n. 9/2007, art. 1, comma 1, di cui all’allegato B della 
Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna Romagna 6 Agosto 2015 n. 1214; 
 
 
4) per i cittadini del Comune di San Lazzaro di Savena, di un contributo del Fondo 
di Solidarietà per l’erogazione di contributi a sostegno del pagamento del canone di 
locazione ai nuclei che hanno subito una diminuzione del reddito a seguito dell’acuirsi della 
crisi economica. 
 
 
Sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare 
ISEE: 

- assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica; 
- titolarità di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o 

abitazione sul medesimo alloggio ubicato in ambito nazionale e adeguato alle 
esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975. 
 

Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo: 
- la titolarità dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, nel caso in cui 

l’alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal 
Comune. Il proprietario dell’alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare 



tempestivamente al Comune l’avvenuta rimessione in pristino del medesimo 
alloggio; 

- la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%; 
- il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a 

decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell’alloggio emesso 
dal Giudice dell’Esecuzione ai sensi dell’art. 560, comma 3, c.p.c.; 

- il diritto di proprietà sull’alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di 
separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa 
vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di 
proprietà su un alloggio non preclude l’accesso al contributo qualora l’alloggio di 
proprietà rimanga nella disponibilità dell’ex convivente e ciò risulti almeno da 
scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti. 

 
2. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. 
 
I termini per la presentazione della domanda sono i seguenti: dal 27/10/2015 e fino al 
28/11/2015. I cittadini interessati dovranno presentare domanda nei rispettivi Comuni di 
residenza secondo le diverse modalità di seguito specificate: 

Comune di Loiano 
La domanda dovrà essere compilata esclusivamente on line nella sezione servizi on line 
del sito www.loiano.eu Per assistenza alla compilazione sarà necessario prendere un 
appuntamento con lo sportello sociale, Dott.ssa Ferretti Francesca, tel 051/6543613 fax 
051/6545246, e-mail : ferretti@comune.loiano.bologna.it 
 
Comune di Monghidoro  
La domanda dovrà essere compilata esclusivamente on line nella sezione servizi on line 
del sito www.monghidoro.net. Per assistenza alla compilazione sarà necessario prendere un 
appuntamento con l'Ufficio dell'Assistente Sociale - D.ssa Daniela Lombardo: il LUNEDI' - 
MERCOLEDI' - VENERDI' dalle ore 10.00 alle ore 12.30 al numero di telefono: 3314179729 - 
email: lombardo@comune.monghidoro.bo.it. 
 
Comune di Monterenzio 
La domanda dovrà essere compilata esclusivamente on line nella sezione servizi on line 
del sito www.comunemonterenzio.eu. Per assistenza alla compilazione sarà necessario 
prendere un appuntamento con lo sportello Sociale Monterenzio: Dott.ssa Daniela Provicoli il 
martedì dalle ore 8:30-12:30 e 14:30-17:15 e il giovedì dalle ore 14:30 alle ore 17:15 e  il 
venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30.  - e-
mail: sportellosociale@comune.monterenzio.bologna.it. 
 
Comune di Ozzano dell’Emilia 
La domanda dovrà essere compilata esclusivamente on line nella sezione servizi on line 
del sito www.comune.ozzano.bo.it. Per assistenza alla compilazione alla domanda sarà 
necessario prendere appuntamento con l'Ufficio Casa tel 051/791359 o con l'Ufficio 
Assistenza tel 051/791332, email antonella.zanotti@comune.ozzano.bo.it. 
 
Comune di Pianoro  
La domanda dovrà essere compilata esclusivamente on line nella sezione servizi on line 
del sito www.comune.pianoro.bo.it. Per assistenza alla compilazione sarà necessario 
prendere un appuntamento con l'Ufficio casa - Dott.ssa Monica Galeotti, tel 051/6529107 
email servizio.casa@comune.pianoro.bo.it. 
 
Comune di San Lazzaro di Savena  

I moduli cartacei predisposti dal Comune di San Lazzaro di Savena sono disponibili presso: 
a)lo Sportello Sociale di via Emilia 90, aperto al pubblico nei giorni di lunedì al 

giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e giovedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle 
ore 17.30; 

b)l’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico), Piazza Bracci 1, piano terra, aperto al 
pubblico nei giorni lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8.00 alle ore 
12.30 oppure di giovedì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 
18.30; 



c)il sito internet del Comune, all’indirizzo: www.comune.sanlazzaro.bo.it all’interno 
dell’area tematica Welfare; 

d)il sito internet dello Sportello sociale, all’indirizzo: www.sanlazzarosociale.it. 
 

L’assistenza alla compilazione sarà fornita dal Comune attraverso i Centri sociali 
del territorio: 

• il Centro sociale Malpensa di via Jussi 33; 

• il Centro sociale culturale ricreativo Annalena Tonelli di Via Galletta 42. 
 

Per ricevere assistenza occorre fissare attraverso lo Sportello Sociale di via Emilia 90 un 
appuntamento nei giorni di apertura al pubblico (dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 
12.30 e giovedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.30) o telefonicamente al numero 
051-6228261. 
 
Possono richiedere di norma assistenza alla compilazione le seguenti tipologie di utenti: 

• gli anziani ultrasessantacinquenni; 
• i cittadini stranieri. 

 
La domanda si può presentare secondo le seguenti modalità: 

• all'Ufficio Relazione con il Pubblico (URP) negli orari di apertura al pubblico; 

• via fax: inviando la domanda al numero 051- 6228283; 

• per posta: a mezzo raccomandata A/R indirizzata al Comune di San Lazzaro di 
Savena – Ufficio Casa – Via Salvo D’Acquisto 12, 40068 San Lazzaro di Savena; 

• per Posta Elettronica Certificata all’indirizzo comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it da 

un indirizzo di posta elettronica certificata intestato al richiedente il contributo. 

In fase di presentazione del modulo non è necessario allegare la documentazione integrativa 
che attesta quanto dichiarato. Le integrazioni saranno richieste dal responsabile del 
procedimento nell’ambito dell’attività istruttoria e di verifica di cui al successivo art. 5 del 
presente bando. A seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria dei beneficiari, 
sarà comunque richiesta a chi risulterà in posizione utile l’esibizione del contratto di 
locazione o d’uso, dell’ultima ricevuta del canone di locazione e del pagamento della tassa di 
registro. 

In caso di invio per posta, fax o tramite altra persona è necessario allegare la fotocopia del 
documento di identità del sottoscrittore. 

Nel caso di domande inviate per posta la data di spedizione della domanda è stabilita e 
comprovata dal timbro dell’ufficio postale accettante; è ammissibile la raccomandata spedita 
tramite il servizio postale entro il suddetto termine se pervenuta al Comune di San Lazzaro 
di Savena entro 10 giorni dalla scadenza del termine del presente bando; a tal fine farà fede 
il timbro postale. 

Il Comune di San Lazzaro di Savena non è responsabile per l’eventuale dispersione delle 
domande, per l’indicazione inesatta del destinatario da parte del richiedente o per disguidi 
postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

 
3. GRADUATORIA - ENTITA’ DEL CONTRIBUTO – CANONE DI LOCAZIONE 
Le domande valide verranno collocate in graduatoria secondo l’ordine decrescente di 
incidenza del canone di locazione rispetto al valore ISEE.  
In caso di incidenza uguale, ha la precedenza la domanda con valore ISEE più basso.  
In caso di domande col medesimo valore ISEE (compreso il caso con valore ISEE 0,00) ha la 
precedenza la domanda con il canone di locazione di importo più elevato. 
L'assegnazione del contributo avverrà scorrendo la graduatoria fino ad 
esaurimento dei fondi disponibili. 
 
Il contributo erogato è pari a tre mensilità del canone di locazione, per un importo 
comunque non superiore ad Euro 3.000,00 complessivi e fino ad esaurimento dei fondi 
disponibili. 



Il canone da prendere a riferimento è quello indicato nella Dichiarazione 
Sostitutiva Unica ai fini ISEE. 
 
Il mancato pagamento da parte del conduttore del canone di locazione al locatore 
(morosità accertata giudizialmente o con procedimento di intimazione di sfratto avviato) 
non è causa di esclusione dal contributo. Nel caso di ritardo nel pagamento del 
canone, il contributo sarà erogato direttamente al proprietario dell'alloggio a 
sanatoria. 
 
Nel caso di contratto di locazione cointestato a due o più nuclei residenti nel 
medesimo alloggio, potrà essere presentata una sola domanda e pertanto verrà erogato 
un solo contributo in misura proporzionale al canone di locazione, fermo restando il 
massimo concedibile. 
 
In caso di più contratti di locazione, per distinte porzioni del medesimo alloggio, 
intestati a distinti soggetti coabitanti, questi possono fare domanda di accesso al 
contributo separatamente; in questo caso sarà considerata distintamente la loro situazione 
economica e l’importo del canone di ciascun contratto.  
Il contributo sarà erogato a ciascun nucleo familiare in misura proporzionale al canone di 
locazione, fermo restando il massimo concedibile. 
 
Qualora il contratto di locazione scada prima dell'erogazione del contributo, il richiedente 
deve produrre tempestivamente copia del nuovo contratto o del rinnovo di quello in essere.  
 
4. DECESSO 
In caso di decesso dell’avente diritto, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede 
nel rapporto di locazione ai sensi dell’art. 6 della Legge n.392/1978. Nel caso in cui il 
decesso dell’intestatario della domanda sia accertato d’ufficio prima dell’approvazione 
dell’elenco dei beneficiari e non esista altro soggetto che succeda nel rapporto di locazione, 
la domanda sarà automaticamente esclusa. 
 

5. CONTROLLI 
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, in sede d’istruttoria, può essere richiesto il rilascio 
di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e possono essere 
esperiti accertamenti tecnici, ispezioni ed ordinare esibizioni documentali. In particolare, 
potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite 
ai sensi degli articoli 46, 47, 71 e 72 del D.P.R. n. 445/00. I controlli saranno comunque 
effettuati da ciascun Comune per le istanze che lo stesso riceverà nei seguenti casi: 

• a campione, sul 10% delle istanze; 
• mirati, nei casi in cui sorgano fondati dubbi in ordine alla veridicità, o comunque 

emergano elementi tali da far ritenere che le dichiarazioni configurino in modo non 
corretto stati, fatti o qualità dichiarati. 

Con il presente bando si individuano per ciascun Comune i seguenti responsabili 
dell'istruttoria ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. n. 241/1990 e s.m.i.: 

• per il Comune di Loiano al Responsabile Area Servizi alla persona Maria Elisa 
Nassetti; 

• per il Comune di Monghidoro al Responsabile 1^ Area Amministrativa e Servizi alla 
Persona  Cristina Teglia;  

• per il Comune di Monterenzio al Responsabile Servizi alla persona Gloria Romanelli; 
• per il Comune di Ozzano dell’Emilia alla Responsabile del Settore servizi alla Persona 

Rachele Caputo; 
• per il Comune di Pianoro al Funzionario coordinatore Area Sociale Andrea Demaria; 
• per il Comune di San Lazzaro di Savena al Dirigente dell’Area Welfare e Città 

Metropolitana Andrea Raffini. 
 
L’attestazione ISEE rilasciata dall’INPS ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i., 
contenente i dati reddituali, patrimoniali mobiliari ed immobiliari del nucleo familiare 
richiedente, ha valenza di certificazione di veridicità, in quanto dati in possesso del sistema 
informativo del Ministero delle Finanze. 



Il richiedente dichiara altresì di essere consapevole delle responsabilità penali che assume ai 
sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/00 per la falsità negli atti, per dichiarazioni mendaci e 
per uso di atti falsi. 
Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1214/2015, nel caso 
di valore ISEE inferiore al canone annuo, il Comune, prima dell’erogazione del contributo, 
procederà ad accertare che i Servizi sociali comunali siano a conoscenza dello stato di grave 
disagio economico – sociale del nucleo familiare richiedente. In caso di esito negativo della 
verifica la domanda sarà esclusa dal contributo. 
 
6. INCOMPATIBILITA’ E NON CUMULABILITA’ DEL CONTRIBUTO PER L’AFFITTO A 
VALERE SUL FONDO NAZIONALE LOCAZIONI E LE DETRAZIONI AI FINI 
DELL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE IN FAVORE DI 
CONDUTTORI DI ALLOGGI A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE. 
 
Si segnala che sussiste una incompatibilità fra il godimento di contributi a valere sul Fondo 
Nazionale Locazioni e la possibilità di fruizione della specifica detrazione di imposta sul 
reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori, appartenenti a determinate categorie 
di reddito, di alloggi locati a titolo di abitazione principale. Infatti l’art. 10 comma 2 della 
Legge 9.12.1998 n. 431 e successive modifiche, da un lato prevede una detrazione ai fini 
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori, appartenenti a 
determinate categorie di reddito, di alloggi locati a titolo di abitazione principale, e il comma 
2 del medesimo articolo stabilisce al contempo che le detrazioni di cui al comma 1 non sono 
cumulabili con i contributi previsti dal comma 3 dell'articolo 11 relativo ai contributi del 
Fondo Nazionale Locazioni. 
L’Agenzia delle Entrate con propria circolare n. 34/E del 4.04.2008 ha ribadito tale 
incompatibilità e non cumulabilità in capo al medesimo soggetto delle “due agevolazioni 
previste dalla medesima legge 431 del 1998 in favore dei conduttori”, affermando altresì 
che “la non cumulabilità tra il Contributo fondo affitti sussista per tutte le detrazioni di cui 
all’articolo 16 del Tuir”. 
 
Pertanto chi percepirà un contributo a valere sul Fondo Nazionale Locazioni nell’anno 2015 
non potrà utilizzare le detrazioni per canoni ai fini Irpef nella dichiarazione Irpef  2016 (per i 
redditi 2015). Le tipologie di contratti per i quali è possibile avere la detrazione sono tutte 
quelle previste dalla legge n. 431/1998. 
 
7. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, TERMINI ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 
Il presente procedimento si concluderà entro il 30/04/2016 con la pubblicazione della 
graduatoria definitiva dei beneficiari.  

Entro il termine sopra citato ciascun Comune provvederà ad effettuare gli accertamenti, i 
controlli a campione ed i controlli mirati di cui al sopra citato art. 5 e predisporrà delle 
sottograduatorie che trasmetterà alla Commissione sovra comunale nominata dal Comune 
Capofila. La Commissione sovra comunale collocherà le domande valide in graduatoria 
secondo l’ordine decrescente di incidenza del canone di locazione rispetto al valore ISEE e 
predisporrà l’effettuazione di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate su 
ciascuna domanda collocata in posizione utile per l’erogazione del contributo. Esauriti i 
controlli, si procederà quindi alla formazione e pubblicazione della graduatoria distrettuale 
provvisoria, all’eventuale esame dei ricorsi ed alla pubblicazione della graduatoria 
distrettuale definitiva. 
I richiedenti che risulteranno utilmente collocati nella graduatoria provvisoria dovranno 
integrare le istanze presentate con la documentazione che i Comuni non potranno acquisire 
d’ufficio. La mancata presentazione della documentazione integrativa nei termini specificati 
con l’approvazione della graduatoria comporterà l’esclusione dal beneficio.  
L’esito dell’istruttoria delle domande ai fini della formazione della graduatoria provvisoria, il 
riesame di eventuali istanze avverso la formazione della stessa graduatoria provvisoria e la 
conclusione del procedimento saranno comunicati mediante la pubblicazione della 
graduatoria distrettuale provvisoria e definitiva nell’albo pretorio on-line di ciascun Comune 
e sul sito internet dei Comuni del distretto.  

I nominativi di chi risulterà beneficiario del contributo oggetto del presente bando saranno 
pubblicati nell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica di ciascun 



Comune del distretto. Nell'Albo sono indicati i soggetti, ivi comprese le persone fisiche, a 
cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi 
e benefici di natura economica. Per ciascun importo trasferito è indicata la disposizione 
di legge e/o atto amministrativo da cui è sorta l'obbligazione. 

 

Trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy (D.Lgs. 
30/06/2003 n.196) 

I dati personali e sensibili saranno trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata. 
Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la 
combinazione di due o più di tali operazioni. 
Tali dati verranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico (ai sensi dell'art. 73 
comma 2 lett.b del Codice Privacy) connesse e strumentali esclusivamente alla richiesta di 
ammissione alla concessione del contributo integrativo per il pagamento del canone di 
locazione (affitto) utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I 
dati potranno essere trattati anche utilizzando strumenti automatizzati atti a memorizzare, 
gestire e trasmettere i dati stessi secondo le procedure previste dal Documento 
Programmatico della Sicurezza in vigore nell’ente. 
I dati potranno essere trattati anche da Enti pubblici e privati coinvolti nell’attività di esame 
delle richieste di ammissione alla concessione del contributo integrativo per il pagamento 
del canone di locazione. 
Il conferimento dei dati è di natura obbligatoria: l’Amministrazione non potrebbe erogare i 
servizi e adempiere agli obblighi nei confronti dei richiedenti nel caso di rifiuto a conferire i 
dati e ad autorizzarne la comunicazione alle suddette categorie di soggetti. 
In relazione ai predetti trattamenti, l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del 
Codice della Privacy di seguito riportato.  

DIRITTI DELL’INTERESSATO Art. 7 del Codice della Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n.196) 

a) L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche 
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile 

b) L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
• dell’origine dei dati personali; 
• delle finalità e modalità del trattamento; 
• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
• degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, 

comma 2; 
• dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati. 

c) L’interessato ha diritto di ottenere: 
1. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 

3. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato. 

d) L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a)  per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; 
b)  al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 

per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di residenza del cittadino che ha presentato 
domanda. 

La responsabilità del trattamento dei dati è affidata: 

• per il Comune di San Lazzaro di Savena al Dirigente dell’Area Welfare e Città 
metropolitana; 

• per il Comune di Pianoro al Funzionario coordinatore Area Sociale; 

• per il Comune di Ozzano dell’Emilia al Responsabile del Settore servizi alla Persona; 

• per il Comune di Loiano al Responsabile Area Servizi alla persona; 



• per il Comune di Monghidoro al Responsabile 1^ Area Amministrativa e Servizi alla 
Persona  

• per il Comune di Monterenzio al Responsabile Servizi alla persona. 
 
San Lazzaro di Savena,  
Il Dirigente della 5° Area Welfare e Città Metropolitana 

Dott. Andrea Raffini 

 
 ◆  DETERMINAZIONE ESECUTIVA ALLA NUMERAZIONE IN QUANTO NON 
COMPORTANTE IMPEGNI DI SPESA ◆ 
Il proponente SPADAFORA VALERIA 
San Lazzaro di Savena 21/10/2015 
 

Il Dirigente dell’Area 
RAFFINI ANDREA 

____________________________ 
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