Allegato A)

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE
DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI
AI SENSI DELLA L.R. 6/2003 ART. 6
VALEVOLI PER TUTTI I CITTADINI RESIDENTI NEL TERRITORIO
DELL’UTI AGRO AQUILEIESE
(Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campolongo Tapogliano, Cervignano del
Friuli, Chiopris Viscone, Fiumicello Villa Vicentina, Gonars, Palmanova, Ruda, Santa Maria la
Longa, San Vito al Torre, Terzo d’Aquileia, Trivignano Udinese,Torviscosa , Visco)

BANDI PER L’ANNO 2019

SITUAZIONI DI PARTICOLARE DEBOLEZZA : INCREMENTO PERCENTUALE
Relativamente ai contributi ai sensi dell’art. 11 L. 431/1998, per i nuclei familiari
caratterizzati da almeno una delle seguenti situazioni di particolare debolezza sociale o
economica, il contributo per il pagamento del canone di locazione sarà aumentato
secondo le seguenti modalità, con una percentuale massima di incremento pari al 25%:

N° DI SITUAZIONI
PARTICOLARI PRESENTI

PERCENTUALE DI
INCREMENTO

1

10%

2

20%

Più di 2

25%

Elenco situazioni di particolare debolezza sociale o economica:
a) anziani: le persone singole o i nuclei familiari composti da non più di due persone delle
quali almeno una abbia compiuto sessantacinque anni;
b) giovani coppie, con o senza prole: quelle i cui componenti non superino entrambi i
trentacinque anni di età;
c) soggetto singolo con minori a carico: quello il cui nucleo familiare è composto da un
solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori conviventi fiscalmente a carico del
richiedente;
d) disabili identificati dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 art. 3 (Legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

e) famiglie in stato di bisogno: quelle con una situazione economica I.S.E.E., ai sensi del
D.Lgs. 109/1998 non superiore a € 4.100,00 se formate da un solo soggetto, ovvero
non superiore a € 4.650,00 se composte da due o più soggetti;
f) famiglie monoreddito: quelle il cui indicatore I.S.E.E. risulti determinato da un solo
componente del nucleo familiare;
g) famiglie numerose: quelle il cui nucleo familiare comprende figli conviventi fiscalmente
a carico del richiedente in numero non inferiore a tre;
h) famiglie con anziani o disabili a carico: quelle in cui almeno un componente del nucleo
familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia disabile e sia fiscalmente a
carico del richiedente;
i) soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto o di provvedimenti di rilascio
emessi da autorità pubbliche o da organizzazioni assistenziali, nonché proprietari di
immobili oggetto di procedure esecutive qualora l’esecuzione immobiliare derivi dalla
precarietà della situazione reddituale;
j) emigrati come identificati alla Legge 26 febbraio 2002 n. 7 art.2 (Nuova disciplina degli
interventi regionali in materia di corregionali all’estero e rimpatriati).

QUOTA DI RISERVA PER CATEGORIA DI RICHEDENTI
Definire una quota di agevolazioni riservate ai richiedenti con meno di 35 anni pari al 5%
degli stanziamenti;

RIPARTIZIONE RISORSE
Qualora il contributo assegnato dalla Regione risulti quantitativamente inferiore all’importo
totale richiesto per soddisfare tutti i richiedenti, si procederà alla ripartizione delle risorse
disponibili tra i vari beneficiari assegnando a tutti i richiedenti un contributo
proporzionalmente ridotto rispetto all’importo costituente il fabbisogno rilevato.

