
 

COMUNE DI VALVASONE 
(Provincia di Pordenone) 

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 

(tel. 0434/89022 – fax: 0434/899220 –  

e-mail: valvasone@com-valvasone.regione.fvg.it) 

 

 

BANDO ANNO 2014 PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI  

A FAVORE DI SOGGETTI  PUBBLICI O PRIVATI  

CHE METTONO A DISPOSIZIONE ALLOGGI PRECEDENTEMENTE SFITTI  
A LOCATARI MENO ABBIENTI 

 

(AI SENSI DELL’ART. 6, SECONDO PERIODO, DELLA L.R. 6/2003) 

 

 

Termine ultimo di presentazione delle domande 

 MERCOLEDI’ 30 APRILE 2014 – ORE 12.30 

 

 

In esecuzione alla delibera di Giunta Comunale n. 23 del 20 marzo 2014 è indetto il bando per 

l’erogazione dei contributi a favore di soggetti pubblici o privati che mettono a disposizione, per la 

prima volta, alloggi di proprietà, sfitti alla data di pubblicazione del presente Bando, ad esclusione di 

quelli di edilizia sovvenzionata, a favore di locatari meno abbienti, ai sensi dell’articolo 6, secondo 

periodo, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di 

edilizia residenziale pubblica). 

 

Art. 1 – Finalità e risorse 

 
1. I contributi previsti dal presente Bando hanno la finalità di promuovere la locazione di abitazioni a 

favore delle persone meno abbienti. 

2. Gli interventi sono finanziati dal Fondo per l’edilizia residenziale, di cui all’articolo 11, comma 1, 

della legge regionale 6/2003, nel quale confluiscono anche le risorse assegnate con il Fondo 

nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall’articolo 11 della legge 

9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso 

abitativo). 

 

Art. 2 – Requisiti per la partecipazione al Bando 

 
1. Possono partecipare al presente Bando e richiedere il contributo di cui all’articolo 6, secondo 

periodo, della Legge Regionale 7 marzo 2003. n. 6, i soggetti pubblici o privati, proprietari di un 

alloggio sfitto alla data di pubblicazione del presente Bando e che viene messo per la prima volta a 

disposizione di locatari meno abbienti, ubicato nell’ambito del territorio del Comune di Valvasone, 

aventi i seguenti requisiti: 



 

Per i proprietari persone fisiche: 
 

� essere maggiorenni; 

� essere cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro 

familiari, ai sensi del D. Lgs. 06.02.07, n. 30 (attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto 

dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio 

degli Stati membri); 

� essere titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del d. Lgs 

08.01.07, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi 

soggiornanti di lungo periodo.); 

� essere straniero residente titolare di permesso di soggiorno di almeno un anno, di cui all’art. 41 del 

D.Lgs. 25.07.98, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione 

e norme sulla condizione dello straniero); 

� essere residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia da almeno ventiquattro mesi (per tutti). 

 

 

Per i proprietari persone giuridiche: 
 

� avere la sede legale o amministrativa in uno dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia. 

 

Per tutti i proprietari pubblici e privati (persone fisiche e persone giuridiche): 
 

� essere proprietario di un immobile sito nel territorio del Comune di Valvasone non incluso nelle 

categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in villa), A/9 (Castelli palazzi 

di eminenti pregi artistici o storici), che per la prima volta viene messo a disposizione di locatari 

meno abbienti; 

� aver stipulato, successivamente all’emanazione del presente Bando e prima della data di scadenza 

(MERCOLEDI’ 30 APRILE 2014), un contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente 

registrato, di durata almeno quadriennale, ovvero triennale per i contratti concordati di cui ai commi 

3 e 5 dell’art. 2 della L. 431/1998, in relazione ad un immobile precedentemente sfitto;  

� aver stipulato il contratto di locazione con un conduttore il cui nucleo familiare abbia i seguenti 

requisiti: 

 

-  un I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica), alla data di stipula del contratto, non 

superiore a Euro 31.130,00; 

-  un I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) alla data di stipula del 

contratto, inferiore o uguale a Euro 11.150,00 e l'incidenza del canone di locazione (al netto 

degli oneri accessori) rispetto al valore I.S.E. non inferiore al 14%; 

ovvero 
-  un I.S.E.E. alla data di stipula del contratto, inferiore o uguale a Euro 16.420,00 e l'incidenza 

del canone di locazione (al netto degli oneri accessori) rispetto al valore I.S.E. non inferiore al 

24%. 

2. Per i nuclei familiari composti da un solo componente, i valori dell’indice I.S.E.E. di cui al 

precedente punto sono elevati del 20% e, pertanto, saranno pari, rispettivamente a Euro 13.380,00 e 

Euro 19.704,00. 

3. Per nucleo familiare s’intende quello composto dal conduttore e dai componenti la sua famiglia 

anagrafica ai sensi  dell’art. 4 del D.P.R. 223/89 e dai soggetti considerati a suo carico ai fini 

dell’I.R.P.E.F.  



 

Art. 3 – Determinazione del contributo 

 

1. L'entità del contributo è determinata nella misura forfetaria del 60% del canone annuo, 

limitatamente alla prima annualità, risultante da ciascun contratto di locazione. In ogni caso il 

contributo non può superare l’importo di Euro 3.100,00. 

2. Qualora i fondi assegnati dalla Regione non consentano di soddisfare per intero tutte le richieste 

pervenute, i contributi saranno proporzionalmente ridotti. 

 

Art. 4 – Termini e modalità di presentazione delle domande 

 

1. Le domande devono essere redatte su apposito modello predisposto dal Comune, che sarà messo a 

disposizione dei cittadini presso: 

a. Ufficio Assistenza (piano terra) – Piazza Mercato, 1 

b. Sito Internet del Comune di Valvasone (www.comune.valvasone.pn.it). 

 

2. Le domande dovranno essere presentate, a pena di inammissibilità, a partire da lunedì 24 

marzo 2014 e fino a mercoledì 30 aprile 2014 alle ore 12.30, secondo una delle seguenti 

modalità:          
� consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico 

degli uffici. 

� spedizione postale a mezzo raccomandata a.r., che dovrà pervenire entro e non oltre 

mercoledì 30 aprile 2014 alle ore 12.30 

� via e-mail all’indirizzo pec comune.valvasone@certgov.fvg.it 

� via fax al n. 0434/899220  

3. Il Comune non assume responsabilità per la perdita delle domande dipendente da inesatte 

indicazioni del destinatario da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o di servizi 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o da forza maggiore. Le domande presentate dopo la 

scadenza del bando saranno escluse dal concorso e farà fede esclusivamente la data apposta 

dall’Ufficio Protocollo del Comune.  

 

Art. 5 – Integrazioni ed esclusioni 

 

1. Le domande non firmate o consegnate dopo le ore 12.30 del 30 aprile 2014 non saranno ammesse 

al contributo. La domanda di contributo si intende resa con la formula dell’autocertificazione, ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 

e dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei 

controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.  

2. Ferme restando le responsabilità penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal 

controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade 

dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 

non veritiera. 

3. L’Amministrazione Comunale provvederà al recupero del contributo indebitamente liquidato. 

4. I richiedenti il beneficio all’atto di presentazione della domanda devono rilasciare l’autorizzazione 

al trattamento dei dati personali da parte dell’Amministrazione Comunale, Regionale e degli Enti 

che forniscono servizi di elaborazione di dati ed attività ad esso funzionali, ai sensi del decreto 

legislativo n. 196/2003. 

 

 



Art. 6 – Documentazione – obbligatoria – da presentare allegata alla domanda 

 

1. Il richiedente dovrà allegare obbligatoriamente alla domanda la seguente documentazione: 

 

-    Fotocopia integrale del contratto di locazione riportante gli estremi di registrazione; 

- Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del conduttore/inquilino; 

- Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del proprietario/locatore; 

- Fotocopia attestazione I.S.E.E. del conduttore in corso di validità alla data della presentazione 

della domanda; 

 

 Se stranieri di uno Stato non aderente all’Unione Europea: 

- fotocopia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) o 

permesso di soggiorno di almeno un anno in corso di validità; se tale ultimo documento risulta 

scaduto, dovrà essere presentata fotocopia della documentazione a comprova dell’avvenuta 

richiesta di rinnovo; 

 
2. Ai  sensi dell’art. 12 (Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000,00 euro e 

contrasto all’uso del contante) del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, 

l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, il richiedente dovrà indicare in domanda un conto 

corrente bancario o postale a lui intestato, riportandone gli estremi ed il codice IBAN. Non è 

possibile indicare un conto corrente non intestato al richiedente. 

 

 
 

Art. 6 - Istruttoria delle domande 

 
1. Al fine di accertare il possesso dei requisiti soggettivi dei richiedenti per l’ammissibilità delle 

agevolazioni il Comune effettua l’istruttoria delle domande ricevute, al termine della quale trasmette 

alla Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione territoriale, Lavori Pubblici, 

Università i dati relativi alle domande accoglibili. 

2. Il Comune prenderà in esame solo le pratiche e la documentazione pervenuta entro la data di 

chiusura del bando. 

3. Nel caso di presentazione di domande incomplete non verrà inviata richiesta di integrazione e 

pertanto non saranno tenute in considerazione. 

4. L’Amministrazione Comunale comunicherà ai beneficiari, a mezzo di posta ordinaria la concessione 

del contributo e le modalità di erogazione ovvero l’esclusione dallo stesso.  

5. L’erogazione del contributo sarà subordinata al trasferimento delle risorse spettanti da parte della 

Regione Friuli Venezia Giulia. 

6. Qualora i fondi assegnati dalla Regione non consentano di soddisfare tutte le richieste, i contributi 

saranno proporzionalmente ridotti. 

 

Art. 7 - Esclusioni 

 
Saranno escluse tutte quelle domande ove il richiedente:  

a) non sia in possesso dei requisiti previsti nel presente bando;  



b) abbia un contratto di locazione con parenti ed affini entro il secondo grado o con il coniuge non 

separato legalmente;  

c) abbia presentato medesima domanda ad altro Comune della Regione;  

d) abbia presentato domanda oltre il termine;  

e) abbia presentato domanda incompleta. 

 

Art. 8 – Controlli e sanzioni 

 
1.  Tutte le dichiarazioni di cui al presente bando, compresa la domanda di contributo, si intendono rese 

con le formule dell’autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e dell’art. 

71 del D.P.R. 445/2000 spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a 

campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Il Comune di Valvasone si riserva di 

inviare i nominativi dei richiedenti alla autorità competente per territorio per i controlli previsti dalle 

leggi vigenti. 

2.  Ferme restando le responsabilità penali ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal 

controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade 

dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 

non veritiera. 

3.  L’Amministrazione Comunale provvederà al recupero del contributo indebitamente liquidato 

gravato degli interessi legali. 

 
 

Art. 9 – Disposizioni finali – riferimenti normativi e regolamentari – privacy 

 

1. I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno trattati nel rispetto di quanto 

previsto dal T.U. sulla Privacy (Decreto Legislativo n. 196/2003). 

2. Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta (in orario di apertura al pubblico) all’Ufficio 

Assistenza Sig.ra Raffaella Battain (tel. 0434/89022) – Responsabile del procedimento e 

dell’istruttoria  

 

Valvasone, 24 marzo 2014 

 

 

            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSISTENZA 

        f.to Dott.ssa Elisabetta Milan 

 


