
COMUNE DI VICENZA
SETTORE SERVIZI ABITATIVI

E' indetto il bando di cui alla DGR n. 1230 del 18 marzo 2005 per l’erogazione del contributo al pa-
gamento del canone di locazione relativo all'anno 2004 risultante da contratti di affitto regolar-
mente registrati ai sensi delle Leggi 27 luglio 1978 n. 392, 8 agosto 1992 n. 359, art. 11 commi 1 e
2  9 dicembre 1998 n. 431.

Il contratto d’affitto deve riferirsi ad alloggi siti nel Comune di Vicenza e occupati nell'anno 2004 dal
richiedente e dai componenti il nucleo familiare, a titolo di residenza principale o esclusiva.
E’ ammessa una unica richiesta cumulativa di contributo, anche per più contratti di locazione, nel
caso si sia cambiato alloggio nel corso del 2004.
Non è ammessa la presentazione di più di una richiesta di contributo da parte di componenti lo
stesso nucleo familiare per il periodo 1 gennaio 2004 - 31 dicembre 2004.

1. Requisiti per la partecipazione al bando
A. Possono partecipare al bando e hanno diritto a richiedere il contributo i nuclei familiari, compo-

sti dalla famiglia anagrafica1 e dai soggetti, a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF (come da
art.1 del DPCM 242/01) che nell’anno 2004 anche per un numero di mesi inferiore a 12 siano
stati in possesso dei seguenti requisiti:
a) occupazione di un alloggio in locazione, a titolo di residenza principale od esclusiva, per

effetto di un contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi delle Leggi n. 392/78, n.
359/92 art. 11 commi 1 e 2 e n. 431/98, purché tale contratto non sia stato stipulato tra pa-
renti o affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente;

a) non titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio/i o parti di essi per
i quali il sei per cento del valore complessivo come definito ai fini dell'ICI sia superiore al
cinquanta per cento di una pensione minima INPS annua (corrispondente per l’anno 2004 a
€ 44.652,83), riferita all’anno 2004, a prescindere dalla loro ubicazione2;

b) valore dell'ISEE-fsa (indicatore situazione economica equivalente per il fondo sostegno
all’affitto) del nucleo familiare, come definito al successivo punto 2, non superiore a €
12.911,43;

c) non inclusione dell'alloggio per il quale si richiede il contributo, nelle categorie catastali A/1,
A/8, A/9;

d) incidenza del canone in relazione all’ISEE-fsa non inferiore al 12%;
e) i cittadini Stranieri extracomunitari devono essere in possesso di carta di soggiorno o per-

messo di soggiorno almeno biennale, ed esercitare regolare attivita' di lavoro subordinato o
di lavoro autonomo (legge 30/07/2002 n. 189 art. 27).

B. in caso di coabitazione di più nuclei familiari, è ammessa la sola richiesta di contributo da parte
del nucleo tra i cui componenti figura il titolare del contratto di locazione.

C. La domanda è ammissibile per il numero di mesi del 2004 per i quali erano soddisfatti i requisiti
elencati al punto A.

2. Modalità di calcolo dell'indicatore della situazione economica (ISE- fsa)
L'indicatore della situazione economica per il fondo sostegno degli affitti, viene determinato in base
al valore dell’ISE (Indicatore della situazione economica familiare) risultante da Dichiarazione So-
stitutiva Unica ai sensi del D.Lgsl. n. 130/00 e DPCM n. 242/01 in corso di validità (presentata da
meno di un anno) i cui redditi siano riferiti all’anno 2003 e sommando a tale valore la detrazione
per l'abitazione in locazione di cui all'art. 3, comma 4 del DPCM 242/01 e dividendo il risultato per
la scala di equivalenza.
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Nel caso, al momento della presentazione della domanda, il richiedente non sia in possesso di At-
testazione ISEE in corso di validità i cui redditi siano riferiti all’anno 2003, deve essere presentata
Dichiarazione Sostitutiva Unica con i redditi relativi all’anno 2003.

3. Modalità di calcolo del contributo
a) Il contributo viene erogato in funzione dell’eccedenza canone.

L’eccedenza canone è la differenza fra canone integrato e la quota a carico.
Il canone integrato è il canone annuo, riferito all’anno 2004, come da contratto di locazione o
somma dei canoni di locazione pagati nell’anno a fronte di più contratti aumentato delle spese
condominiali e di riscaldamento documentate, sopportate nell’anno 2004 fino al massimo di €
516,46.
La quota a carico è il prodotto tra il valore del canone integrato e l'incidenza percentuale a ca-
rico del conduttore (Imax: indicata nella tabella seguente).

L'incidenza percentuale a carico del conduttore è la seguente:

Valore dell'ISEE-fsaIncidenza percentuale a carico del
conduttore (Imax) (in €)

12,00% < 2.582,29

13,00% 2.582,30 - 3.098,74

14,00% 3.098.75 - 3.615,20

15,00% 3.615,21 - 4.131,65

16,00% 4.131,66 - 4.648,11

17,00% 4.648,12 - 5.164,56

18,00% 5.164,57 - 5.681,02

19,00% 5.681,03 - 6.197,48

20,00% 6.197,49 - 6.713,93

21,00% 6.713,94 - 7.230,39

22,00% 7.230,40 - 7.746,85

23,00% 7.746,86 - 8.263,31

24,00% 8.263,32 - 8.779,76

25,00% 8.779,77 - 9.296,22

26,00% 9.296,23 – 9.812,68

27,00% 9.812,69 - 10.329,13

28,00% 10.329,14 - 10.845,60

29,00% 10.845,61 - 11.362,05

30,00% 11.362,06 - 12.911,43

b) L'entità del contributo massimo riconoscibile è la differenza tra canone integrato e la quota a
carico con un massimo di € 3.098,74 se il reddito familiare non è superiore al doppio della
pensione minima INPS e di € 2.324,06 se superiore. Se le somme disponibili non consentiran-



no l'erogazione del contributo a tutti gli aventi diritto, il Comune potrà procedere alla riduzione
del contributo secondo criteri di proporzionalita'.

c) Per locazioni la cui validità per l’anno 2004 ha avuto durata inferiore ai dodici mesi, l’entità del
contributo sarà proporzionale alla durata della locazione.

4. Termini e modalità per la presentazione della domanda
a) Le domande potranno essere presentate dal giorno 30 maggio 2005 al giorno 5 luglio  2005.

E' prevista la presentazione delle domande  con la collaborazione dei CAAF convenzionati con
il Comune di Vicenza e pertanto le domande possono essere presentate, previa prenotazione
anche telefonica, presso i seguenti uffici:

CAAF ACLI - Via Rossini n. 8 - tel. 0444/964069
dal lunedì al venerdì continuato dalle 8.00 alle 19.30;

CAAF CGIL - Via Maganza n. 92 - tel. 0444/569733
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30
sabato dalle 8.30 alle 12.30;

CAAF CIA - Viale della Tecnica - n. 13 - tel. 0444/962563
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30                                                 
lunedì e giovedì anche pomeriggio dalle 14.30 alle 18.00;

CAAF CISL - Contra' Cabianca  n. 20 - tel. 0444/320344
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00;

CAAF CONFARTIGIANATO PENS. E DIP. - Via Fermi n. 134 - tel. 0444/392300
e  Via Scarpa n. 138 - tel. 0444/219300
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30;

CAAF UIL - Via Quasimodo n. 49 - tel. 0444/564265
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30

COMUNE DI VICENZA
SETTORE SERVIZI ABITATIVI – tel 0444/221110 per informazioni;
per prenotazione recarsi personalmente
Contra' delle Morette 17 - 3° p
dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12,30
martedì e giovedì anche pomeriggio dalle 16,30 alle 18,30

b) Beneficiario del contributo è il titolare del contratto di locazione o, come previsto dalla Legge 12
novembre 2004, n° 269, nel caso di morosità del conduttore,  il locatore interessato a sanatoria
della morosita`medesima.

c) In caso di soggetto incapace o tutelato, come da art. 5 DPR 445 del 28 dicembre 2000, può
presentare domanda altra persona, anche se non componente il nucleo familiare occupante
l'alloggio in locazione.

d) Si intendono prodotte in tempo utile le domande, complete di Dichiarazioni Sostitutive debita-
mente sottoscritte con allegata fotocopia di idoneo documento di identita', inviate, entro i sud-
detti termini, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno. In caso di domande conte-
nenti documentazione incompleta, o in caso di domande contenenti altre irregolarita' formali,
queste saranno considerate non idonee e pertanto escluse.

E' previsto il pagamento di € 1,00, a titolo di contributo per le spese di istruttoria delle doman-
de.

5. Documentazione da allegare.
a) Nessuna documentazione dovrà essere allegata alla domanda.



b) Il richiedente dovrà presentarsi, con un documento valido di riconoscimento, agli sportelli indi-
cati al punto 4a), per comunicare i dati richiesti e sottoscrivere il modulo di domanda e la Di-
chiarazione Sostitutiva Unica se non già presentata in autocertificazione, come compilata dalla
apposita procedura informatica.

c) È tuttavia opportuno che il richiedente, per evitare errori e le conseguenti sanzioni civili e pena-
li, compili la autocertificazione e la domanda con l’aiuto dei funzionari incaricati e il supporto
della seguente documentazione:
•  certificazioni dei redditi relativi all’anno 2003 (CUD 2004 o CUD 2003 nel caso il rapporto di

lavoro sia cessato prima di fine anno) o dichiarazioni fiscali presentate nell'anno 2004 per
l’anno 2003,

•  contratto (contratti) di locazione registrato,
•  bollettini dei canoni corrisposti per l'anno 2004,
•  certificazioni mediche che attestino il grado di inabilità dei componenti il nucleo familiare

(vedi  maggiorazioni della scala di equivalenza di cui all'articolo 3  lettera c)
•  documentazione relativa a conti correnti, titoli ecc. riferiti al 31 dicembre dell’anno antece-

dente la presentazione della dichiarazione ISEE.
•  per i cittadini Stranieri extracomunitari: carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno

biennale e certificazione dalla quale risulti regolare attivita' di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo (legge 30/07/2002 n. 189 art. 27).

d) Al fine di agevolare le operazioni di compilazione della domanda e delle dichiarazioni sostituti-
ve si consiglia di prendere visione dei moduli allegati, disponibili presso gli uffici comunali e
presso i soggetti convenzionati per la raccolta delle domande.

e) Al termine della registrazione informatica dei dati, saranno rilasciate al richiedente, previa sot-
toscrizione, ricevuta della domanda e copia della eventuale dichiarazione sostitutiva, nonché
copia, se richiesta, della certificazione ISEE.

6. Controlli
a) L’Amministrazione Comunale procederà al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni

presentate.
b) Nei casi di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo sul

canone di locazione, si procederà, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, con la denuncia al-
l'Autorità Giudiziaria per le sanzioni civili e penali conseguenti e la restituzione di quanto inde-
bitamente ricevuto.

7. Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante (art. 13 del decreto le-
gislativo n. 196 del 30 giugno 2003)

Ai fini del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, si comunica che i dati saranno utilizzati ai fini di
legge, per i controlli, presso altri Enti o Soggetti, sui dati dichiarati e per la creazione di un osser-
vatorio regionale.
Il Comune e la Regione, ai quali vengono presentate le dichiarazioni o le certificazioni e trasmessi i
dati, sono i titolari del trattamento dei dati stessi.

Vicenza, 19 maggio 2005

F.to IL DIRETTORE SETTORE SERVIZI ABITATIVI
Ruggiero Di Pace

NOTE

                                                          
1 Per famiglia anagrafica si intende quella risultante nello stato di famiglia, e cioè l'insieme "di persone legate da vincoli di
matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso co-
mune ", ai sensi dell’art. 4 del  D.P.R.30.5.1989, n. 223.
2 Per coloro che nel 2004 abbiano acquistato o un alloggio in proprietà il diritto decade a partire dal mese in cui si è veri-
ficato tale evento quindi nella domanda si devono indicare sia l’affitto che le spese per il numero dei mesi di diritto.


