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AVVISO PUBBLICO
CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER L’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER
L’ANNO 2020
Si comunica che con DDG n. 72 del 31 gennaio 2022 è stato approvato il Bando ad oggetto “ Legge 9
dicembre 1998, n.431, art.11. Fondo nazionale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione.
Determinazione degli adempimenti per consentire ai conduttori di beneficiare dei contributi integrativi per
l’anno 2020”.
REQUISITI:
1. Essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea o anche cittadino non
appartenente all’Unione europea con regolare permesso di soggiorno;
2. Essere titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato (con esclusione
degli alloggi di edilizia economica e popolare, di quelli avente categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e
di quelli locati esclusivamente per finalità turistiche).
3. Essere in possesso della certificazione ISEE rilasciata nell’anno 2022 (riferita al periodo di imposta
2020);
4. Essere in possesso della ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della tassa di registrazione;
5. Non essere titolare di reddito di cittadinanza.
FASCE DI REDDITO:
 ISEE corrente o ordinario non superiore ad € 13.405,08 ( Fascia “A”);
 ISEE corrente o ordinario non superiore ad € 15.409.49 ( Fascia “B”);
 ISEE corrente o ordinario non superiore ad € 35.000,00 (Fascia “Covid”) e attestazione di aver
subito una riduzione del proprio reddito IRPEF superiore del 20% nel periodo marzo-maggio 2020.
E’ fatta salva la possibilità dell’incremento del 25% del Contributo o dei limiti di reddito per i casi
previsti dall’art.2, comma 4, del citato D.M. LL.PP. 7 giugno 1999. Quindi per i casi rientranti nel su
citato articolo il limite massimo della fascia A è di € 16.756,35, mentre quello di fascia B di 19.261,86
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:
Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità on-line a partire dalle ore 9:00 del
21/02/2022 fino alle ore 18:00 del 21/04/2022 accedendo alla piattaforma
https://siciliapei.regione.sicilia.it/fondolocazione.
Per accedere alla compilazione è necessario dotarsi delle credenziali SPID di livello 2 o CIE (carta di
identità elettronica). Non verranno prese in considerazione le istanze inoltrate oltre il termine sopra
indicato.
Dalla Residenza Municipale, lì 15/02/2022
IL SINDACO
(F.to: Dott. Gianfranco Moschella)

