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Comune di Cori
Provincia di Latina

Via della Libertà, 26 Tel. 06966171Sito internet: www.comune.cori.lt.it

AVVISO PUBBLICOPE ' LA CONCESSIONEDI CONTRIBUTISTRAORDINARIER IL PAGAMENTODEI CANONI DI LOCAZIONE2020

IL COMUNE DI CORI
Vista la legge 9 dic bre 1998, n. 431 e s.m. e i. ed in particolare l’art. 11;Vista la legge regio 4 le 6 agosto 1999, n. 12 e s.m. e i. ed in particolare l’art. 14;Vista la delibera del onsiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza
in conseguenza de rischio sanitario connesso’ all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”, pubbli ata sulla Gazzetta Ufiîciale S.G. l febbraio 2020, n. 26;Visto il decreto legg 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epideu iologica da COVID-l9”;
Visto il decreto del P esidente del Consi ' ' ' '

“Ulteriori interventi urgenti
di protezione civile i ' ’

' ' ' sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Vista la deliberazione n. 176 del 9 aprile 2020, con la quale la Giunta regionale del Lazio approva i criteri e
le modalità di gestion e ripartizione del Fondo straordinario regionale, anno 2020;
Vista la Delibera di G 1 nta n. 48 del 16/04/2020;
Visto il provvediment comunale del 17/04/2020n. 360 che approva l’Avviso pubblico per la concessione
dei contributi straord‘ a: i er il aamento dei canoni di locazione anno 2020" '

RENDE NOTO

finalizzate alla concessione dei contributidicati, abitano in alloggi, sia di proprietà
Le domande dei richie enti possono essere presentate al Comune a partire dalla data di pubblicazione del
presente Avviso ed entr il termine del 30 aprile 2020.



REQUISITI
Sono ammessi al o tributo i richiedenti che alla data di presentazione della domanda posseggono i seguentirequisiti:

a) cittadinanza ita iana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, inpossesso di reg are titolo di soggiorno. I titoli di soggiornoin scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 15aprile 2020 consrvano la loro validità fino al 15 giugno 2020;
b) residenza anag afica o locatari di alloggio per esigenze di lavoro o di studio, nel Comune enell’immobile pe il quale è richiesto il contributo per il sostegno alla locazione;
c) titolarità di un ontratto di locazione o di assegnazione in locazione. di unità immobiliare ad usoabitativo regola ente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali Al, A8 eA9). Per i contra i di gestori pubblici la titolarità è dimostrata dal pagamento dei canoni;d) mancanza di titarità di diritti di propfietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alleesigenze del nucl o familiare (riferimento alloggio adeguato: art. 20 del Regolamento regionale n. 2/2000- —. !. -- = =

-.
' esidenza—owero—ne tori -Comune ove do icilia il locatario di alloggio per esigenze di lavoro e di studio. Il presente requisitodeve essere posseuto da tutti i componenti il nucleo familiare;

e) non avere ottenu o per l’annualità 2020 indicata nell’avviso, Fattribuzione di altro contributo per ilsostegno alla loc ione da parte della stessa Regione Lazio, di Enti locali, associazioni, fondazioni o altriorganismi;
f) reddito compless o familiare pari o inferiore a € 28.000,00 lordi per l’anno 2019 e una RIDUZIONESUPERIOREal 0% del reddito complessivo del nucleo familiare per cause riconducibili all’emergenzaepidemiologica . Covid-19 nel periodo 23 febbraio 2020 — 31 maggio 2020 (1), rispetto allo stessoperiodo dell’anno 019. Tale riduzione potrà essere riferita sia a redditi da lavoro dipendente (riduzioneriferita a licenzia ento, riduzione orari one, ecc), sia a redditi di lavoro concontratti non a e po indetenninato ' ' ' ' ' ' a redditi da lavoro autonomo/liberi' '

a cui attività è sospesa a seguito deiprovvedimenti del ovemo).

Per la dimostrazion del possesso dei suddetti re sotto la propria responsabilità,potrà in caso di im ' ' ‘ ' ' ne, avvalersi dell’istituto dellaautocertificazione, ' ' '
. . . . ' 2000, n. 445 (Testo unico dellewwww-«wdisposizionèlegislati = - -_ " » ' ' -- iene—a1nrninistrativa).—"lîali»dielnarazioni;-s——«mendaci, saranno sogy a sanzioni amministrative e penali.

l le date indicate fanno riferim to all’emergenza sanitaria CoVid-l9
,
il reddito complessivo del nucleo familiare è comunque riferito a tre mensilità.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il richiedente presenta a domanda di contributo utilizzando apposito modello fornito dal Comune.
Le dichiarazioni sono ese dal richiedente sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 delD.P.R. 28 dicembre 2 4 00, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materiadi documentazione a ministrativa) e quindi soggette a sanzioni amministrative e penali in casodichiarazionimendaci

Alla domanda deve nec ssariamente essere allegata copia di un documento di identità del richiedente,



Nella domanda i be eficiari dovranno indicare l’importo annuo del canone rifierito all’alloggio e riportare di
A

essere in possesso di contratti di locazione regolarmente registrati. Nel caso di locazione presso immobili diproprietà di gestori ubblici è sufiîciente dichiarare che viene regolarmente pagato il canone.

CONTRIBUTO
L’ammontare del co tribLÎto destinato a ciascun richiedente, nei Elimiti delle risorse disponibili, è fino ad unmassimo del 40% de costo di tre mensilità del contratto di lmazrme per l’ann0 2020.Questa Amministr A one si avvale della facoltà di erogare piaxcentuali inferiori del 100% del contributospettante, qualora il bbisogno comunale accertato sia supericre alle risorse regionali assegnate.
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TERM I EMODALITA’ DI PRESENTAZIONEDELLADOMANDA
La domanda di parte ipazione all’Avviso dovrà essere e-‘ompilata esclusivamente sul modello predispostodalla-Regrorre-î: o - - o . n n

'

entro il termine del I aprile 2020:
— a mano press l’Uff1cio protocroilo del Comune;
— per Posta Ele I onica Certificata QECLalFindirizzo servizisocialicomunedicoriec.it
- per Posta Ele I onica all’indirizzo email buoniaffittocomune.cori.lt.it

Le domande incomple e non saranno ritenute valide ai fini della successiva formazione della graduatoria.
Spetta all’Amministr ione Comunale procedere a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicitàdelle dichiarazioni res
A seguito della scaden . a dei termini previsti dall’Avviso, il Comune erogherà ai richiedenti il contributo, neilimiti delle risorse dis nibili, nella misura massima del 40% del costo dei canoni di tre mensilità dell’anno2020.

Responsabile dei ‘o rviz" al C ttadino
. i; . .


