
COMUNE DI SIENA

DIREZIONE AFFARI GENERALI 

ED AMMINISTRATIVI

SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AD
INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO

2022 – RIAPERTURA TERMINI

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la legge 9 dicembre 1998 n. 431 all’art. 11 ha istituito un Fondo Nazionale, da ripartirsi tra le Regioni, per
l’erogazione di  contributi  integrativi  per  il  pagamento dei  canoni  di  locazione dovuti  ai  proprietari  di
immobili, di proprietà sia pubblica che privata;

- con  il  Decreto  del  Ministro  dei  Lavori  Pubblici  7  giugno  1999,  sono  stati  definiti  i  requisiti  minimi
necessari  per beneficiare dei contributi  integrativi  per il  pagamento dei canoni di locazione dovuti  ai
proprietari  degli  immobili,  nonché i  criteri  per  la  determinazione dei  contributi  stessi,  in  relazione al
reddito familiare complessivo imponibile e all’incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione;

- la Regione Toscana con atto di Giunta Regionale n° 402 del 30 marzo 2020, ha definito le modalità per
la predisposizione dei bandi comunali per l'assegnazione del contributo di che trattasi, e le conseguenti
procedure amministrative e con comunicazione via mail del 7 marzo 2022 ha fissato i limiti reddituali di
partecipazione;

- con Determinazione Dirigenziale della responsabile del servizio Politiche Abitative è stata disposta la
pubblicazione del Bando per l’erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione
per l’anno 2022;

- che il bando è stato pubblicato il 4 Luglio con termine per presentare le domande da parte dei soggetti
interessati ed in possesso di requisiti prescritti fissato per il 2 Agosto 2022;

- che  con  delibera  G.R.  972  dell’8  Agosto  2022 sono  state  apportate  modifiche  ed  integrazioni
all’Allegato A della deliberazione G.R. 402/2020 con riferimento ai bandi per l’anno 2022 ed in particolare
è stata ampliata la platea dei nuclei familiari che possono ottenere il beneficio economico;

Ritenuto  di recepire  le  modifiche apportate alla deliberazione G.R. 402/2020 e per  l’effetto di  riaprire  i
termini per la presentazione delle domande per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di
locazione – anno 2022 di cui al bando scaduto il 2 Agosto.



RENDE NOTO

che giusto Atto Dirigenziale n. 2193 del 30 agosto 2022 sono riaperti i termini per la presentazione delle
domande relative al bando per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione - anno
2022, pubblicato il 4 Luglio e scaduto il 2 Agosto 2022 e reperibile tra la documentazione allegata al presente
atto,  solo ed esclusivamente per i nuclei familiari che abbiano  subito, anche in ragione dell’emergenza
COVID-19, una perdita del reddito superiore al 25% dal 2020 al 2021 e siano in possesso di un ISEE con
valore compreso fra 16.500 e 35.000 euro.

ART. 1 REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI PER L’AMMISSIONE AL
CONCORSO

Ai fini della partecipazione al concorso è richiesto il possesso di tutti i requisiti riportati all’art. 2 del bando
originario.

In deroga ai limiti riportati al punto 5 di detto bando, al fine di ampliare la platea dei beneficiari, vengono
collocati in fascia B anche tutti coloro che siano in possesso di una Certificazione Ordinaria ISE/ISEE con
valore ISEE compreso fra 16.500 e 35.000 euro, esclusivamente se il richiedente attesta una riduzione
del reddito del nucleo familiare, in ragione anche dell'emergenza COVID 19, superiore al 25%. La
riduzione di cui sopra deve essere certificata tramite:

• il  possesso  di  certificazione  ISE/ISEE  Corrente  ottenuta  successivamente  rispetto  a
quella  Ordinaria  (il  valore  ISEE della  Certificazione Ordinaria  non può essere  superiore  a
35.000 euro);

o in alternativa, qualora il richiedente fosse in possesso della sola Certificazione ISE/ISEE ordinaria

• mediante il confronto fra la dichiarazione fiscale 2022 (redditi 2021) e quella del 2021
(redditi 2020) dalla quale si evince un riduzione reddituale superiore al 25%,

Nel caso sopra riportato, il valore ISE da considerare ai fini del requisito dell'incidenza del canone di locazione non 
inferiore al 24% di cui al suddetto punto 5 ed all’art. 1 del bando scaduto, è quello rilevabile dalla Certificazione 
ISE/ISEE Corrente o Ordinaria posseduta.

ART.  2   TERMINI  E  MODALITA’  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLA
DOMANDA

Coloro che, in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi indicati all’art. 1, siano interessati ad ottenere il
contributo integrativo dovranno presentare domanda entro  15 (quindici)  giorni consecutivi  dalla data di
pubblicazione del presente Bando, (ovvero entro il 15 settembre 2022).

Le  domande  di  partecipazione  al  presente  Bando  di  concorso  devono  essere  compilate  unicamente
utilizzando il modulo  appositamente predisposto dal Comune di Siena (Allegato 1) e disponibile presso
l’Ufficio Relazioni con il  Pubblico – Palazzo Berlinghieri  – P.zza del Campo, 7, nei giorni dal Lunedì al
Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e il Martedì e Giovedì anche dalle ore 15,00 alle 16,30, o scaricabile dal
sito  del  Comune  di  Siena  –  www.comune,siena.it all'indirizzo
https://www.comune.siena.it/index.php/node/2949 con  il  quale  il  richiedente  autocertifica  il  possesso  dei
requisiti di cui all’art. 1 del presente Avviso Pubblico, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Le
dichiarazioni false o mendaci sono punite ai sensi dell'art. 76 del citato DPR 445/2000.

Alle istanze, debitamente sottoscritte e corredate da una copia fotostatica di un documento di identità del
richiedente in corso di validità, deve essere allegata tutta la necessaria ed idonea documentazione indicata
all’articolo seguente.

Le domande potranno essere consegnate a mano presso l’Ufficio Posta in Arrivo del Comune – Palazzo
Pubblico – P.zza del Campo, 1 o spedite allo stesso indirizzo tramite raccomandata postale A/R entro il

file://SAN/salvataggi2/Contributo%20Affitto/06%20Bando%20Contributo%20Affitto%202022/RIAPERTURA/per%20sito/http:%2F%2Fwww.comune,siena.it
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termine di scadenza del bando; per quelle spedite a mezzo raccomandata farà fede il  timbro dell’Ufficio
postale accettante.

Le  istanze  potranno,  inoltre,  essere  inviate  a  mezzo  posta  certificata  (PEC)  al  seguente  indirizzo:
comune.siena@postacert.toscana.it,  purché  l’invio  sia  effettuato  da  una  casella  di  posta  elettronica
certificata e sia possibile identificare univocamente e chiaramente il richiedente. Qualora la documentazione
trasmessa via PEC non sia chiara e intellegibile la domanda verrà esclusa.

                                       
ART. 3 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti:

A)  copia del contratto di locazione;

B) copia  del  versamento  dell’imposta  di  registro  relativa  all’ultima  annualità  corrisposta,  o  della
documentazione attestante la scelta del proprietario circa l’applicazione della “cedolare secca” ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. 23/2011;

C) In caso di proprietà immobiliari così come definite dall'art. 2 Comma 3 lettere a1) e a2) – REQUISITI
SOGGETTIVI – del bando allegato:
• Atto  di  separazione  o  divorzio  con  provvedimento  dell'Autorità  Giudiziaria,  che  attesti  la  non

disponibilità della casa coniugale di proprietà;
• Documentazione  attestante  che  l'immobile  è  utilizzato  per  l'attività  lavorativa  prevalente  del

richiedente;
• documentazione attestante la non disponibilità di alloggio del quale vi sia la titolarità pro-quota di

diritti reali;
• Dichiarazione di inagibilità dell'immobile da parte del Comune o altra Autorità competente;

• Documentazione attestante che l'immobile è sottoposto a procedura di  pignoramento emesso ai
sensi dell'Art. 560 c.p.c.;

D) Copia del Permesso di Soggiorno o Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per i
cittadini non appartenenti all'Unione Europea;

E) Copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

ART. 4 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il Comune procede all’istruttoria delle domande verificandone la completezza e la regolarità ed alle ammissioni ed 
esclusione dei concorrenti.

Sono motivi non sanabili di esclusione:

a) l’istanza non firmata;

b) l’istanza priva della copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di
validità;

c) l’istanza inviata successivamente alla scadenza del Bando.

d) l’Istanza la cui parte del canone di locazione eccedente il 24% dell’ISE in fascia “B” sia inferiore ad
Euro 200,00 (contributo non erogabile ai sensi della D.G.R. n. 402/2020).

Sono motivi di esclusione:

 l’istanza priva della copia del contratto di locazione;
 l’istanza non compilata in ogni sua parte o priva della documentazione richiesta o

l’istanza trasmessa via PEC non chiara o intellegibile;
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 l’istanza priva della copia del versamento dell’imposta di registro relativa all’ultima annualità 
corrisposta, della documentazione attestante il rinnovo del contratto in caso di rinnovo tacito o della 
dichiarazione del proprietario attestante la scelta circa l’applicazione della “cedolare secca” ai sensi dell’art. 3
del D.Lgs 23/2011;
  l’istanza non contenente l'autocertificazione dei dati richiesti con riferimento alla Dichiarazione 
Sostitutiva Unica
 l’istanza non contenente l'autocertificazione dei dati richiesti con riferimento all'Attestazione ISE/ISEE 
(vedi anche art. 2 – p. 4)
  l’istanza priva del  Permesso di Soggiorno o del Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo (carta di soggiorno) dovuta dai cittadini non appartenenti all'UE;

Le domande presentate a seguito della riapertura dei termini, complete e regolari, confluiranno, insieme a quelle 
precedentemente pervenute verranno inserite nella graduatoria provvisoria. 

Le domande prive della suddetta documentazione saranno escluse dalla graduatoria provvisoria e, salvo il possesso dei 
requisiti previsti dal presente Bando, potranno essere riammesse, qualora nei termini previsti per il ricorso avverso la 
graduatoria provvisoria, siano integrate con copia della documentazione mancante.

ART. 5 RINVIO

Per quanto non  previsto e disciplinato nel presente nel presente atto si rinvia al bando  scaduto reperibile tra
la documentazione allegata.

Siena 29 Agosto 2022  IL DIRIGENTE
        D.ssa Lorella Cateni


