
 

COMUNE DI BOJANO 

 

AVVISO 

 

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ABITAZIONI AI SENSI 

DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431 “DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI E DEL RILASCIO DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD 

USO ABITATIVO” – ART.11 COMMA 8. – ANNO 2014 

 

Al concorso possono partecipare i cittadini titolari di contratti di locazione regolarmente registrati per uso abitativo, interessati ad un 

contributo integrativo per il pagamento dei canoni dovuti ai proprietari degli immobili. 

 

1) DESTINATARI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

 

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Il cittadino di uno stato non aderente all’Unione Europea è  ammesso 

se in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella 

medesima Regione (art. 11 comma 13 – L. 133/08); 

b) residenza anagrafica nel Comune di Bojano e nell’alloggio locato per il quale si richiede il contributo; 

c) non titolarità da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto uso o 

abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo stesso, ai sensi dell’art. 2 lett, C) della Legge Regionale n. 12 /98 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

d) titolarità di un reddito complessivo annuo del nucleo familiare anagrafico: 
 

d1) – imponibile complessivo, inferiore o uguale alla somma  di € 12.896,00 corrispondente all’importo di due pensioni minime INPS, 

rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione sia non inferiore al 14%; 

ovvero 

 

 



d2) -  imponibile complessivo, non superiore a quello determinato dalla Regione Molise per l’assegnazione degli alloggi di edilizia 

residenziale pubblica, pari ad € 14.666,10 rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione sia non inferiore al 24 %, così come 

aggiornato dalla Determina Dirigenziale n. 104/2012; 

Per i  nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili  o  soggetti con invalidità superiore ai 2/3 ( oltre 66%) i limiti di 

reddito sopra indicati sono innalzati del 25 %; 

Il reddito da assumere a riferimento è quello risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi valida ai  fini fiscali prima della data di 

emanazione del presente bando ed il valore del canone annuo è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente regis trato, al 

netto degli oneri accessori, aggiornato ai fini del pagamento dell’imposta di registro; 

e) non aver usufruito di altri contributi pubblici concessi per le stesse finalità; 

f) titolarità di un contratto di locazione regolarmente stipulato ai sensi  dell’ordinamento vigente e regolarmente registrato, al netto degli 

oneri accessori, aggiornato ai fini del pagamento dell’imposta di registro relativo ad un alloggio sito nel Comune di Bojano destinato ad 

uso abitativo primario; 

g) canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, non superiore a € 350,00 (limite da individuarsi ad opera di ciascun 

Comune, finalizzato al contenimento  di eventuali lievitazioni dei canoni); 

h) conduzione di un appartamento di civile abitazione iscritto al N.C.E.U. che non sia classificato nelle categorie A/1, A/8 e A/9. 

I requisiti suddetti dovranno essere riferiti a tutti gli utilizzatori dell’alloggio. 

Ai fini della verifica della situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare dovrà essere resa apposita dichiarazione ai sensi del 

D.P.R. N. 445/2000. 

 

2) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le domande di partecipazione devono essere compilate unicamente su moduli predisposti dal Comune a norma del D.P.R. n. 445/2000, e 

presentate presso l’Ufficio Protocollo del comune di Bojano o inviate a mezzo raccomandata A.R., indirizzata al comune di Bojano 

inderogabilmente entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando pubblicato in data 09.07.2014. 

Le domande presentate o pervenute dopo la scadenza di cui sopra sono escluse dal concorso, intendendosi valide le domande pervenute 

per posta con data di partenza nei termini, quale risulta da timbro postale. 

 

N.B. per quanto non riportato nel presente avviso, si rinvia al bando pubblicato in data 09.07.2014. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli Uffici di Servizi Sociali del Comune di Bojano – Tel. 0874-772822-50 

 

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE 

Dott. Alfonso LA BANCA 

 


