COMUNE

DI

AMPEZZO

PROVINCIA DI UDINE
__________________
Prot. 1318

Ampezzo, 31/03/2022

L.R. 1/2016 ART. 19 E L. 431/1998 ART. 11 - BANDO PER LA CORRESPONSIONE DI INCENTIVI A
SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI A FAVORE DEI CONDUTTORI MENO ABBIENTI PER IL PAGAMENTO DEL
CANONE DI LOCAZIONE 2020 PER GLI IMMOBILI DESTINATI A PRIMA CASA, DI CUI ALL’ARTICOLO 19
DELLA LEGGE REGIONALE 19 FEBBRAIO 2016, N. 1
ART. 1 OGGETTO
1. Il presente bando stabilisce i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione degli incentivi
al sostegno dei conduttori meno abbienti per il pagamento del canone di locazione dovuto ai
proprietari degli immobili destinati a prima casa, di proprietà pubblica o privata.
ART. 2 TIPOLOGIE DELLE INIZIATIVE FINANZIABILI
1. Sono ammessi agli incentivi del presente bando i canoni di locazione dovuti e pagati nel 2021
dai conduttori ai proprietari di immobili destinati a prima casa, di proprietà sia pubblica sia
privata.
2. Gli immobili oggetto del contratto di locazione per il quale si chiede il contributo:
a) non devono essere «di lusso»;
b) non devono essere di edilizia sovvenzionata di cui all’articolo 16 della legge regionale
1/2016;
c) devono avere destinazione d'uso residenziale;
d) devono essere adibiti a prima casa;
e) non devono essere inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 qualora non locati sulla
base degli accordi territoriali previsti dal comma 3 dell’articolo 2 della legge 431/1998.
3. I contratti di locazione per i quali si chiede il contributo non devono riferirsi a sole quote di
alloggi, non devono avere finalità turistiche, devono essere in forma scritta debitamente
registrati e avere le seguenti caratteristiche:
a) contratti di durata non inferiore a quattro anni in osservanza dell’articolo 2 comma 1 della
legge 431/1998;
b) contratti di durata non inferiore a tre anni in osservanza dell’articolo 2 commi 3 e 5 della
legge 431/1998;
c) contratti di durata non superiore ai diciotto mesi aventi natura transitoria in osservanza
dell’articolo 5 comma 1 della legge 431/1998, contratti che dovranno contenere una specifica
dichiarazione che individui un’esigenza di transitorietà del locatore o del conduttore
compresa tra quelle previste dall’accordo territoriale.
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4. Ai sensi dell’articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) non è ammissibile la
concessione dell’agevolazione a fronte di contratti stipulati, a qualunque titolo, tra società,
persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo
grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai
fini della concessione degli incentivi. Nel caso di rapporti giuridici instaurati dal privato con
impresa organizzata in forma societaria il vincolo di coniugio, di parentela o di affinità non deve
sussistere nei confronti dei titolari o contitolari di maggioranza o degli amministratori della
società.
ART. 3 FORMA DEGLI INCENTIVI – REQUISITI DI REDDITO
1. Gli incentivi consistono in contributi in conto capitale da erogare in unica soluzione, a fronte
della spesa direttamente sostenuta dal beneficiario e rimasta effettivamente a suo carico
nell’anno per il quale viene richiesto il sostegno ai canoni di locazione. Il valore dei canoni è
quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.
2. Gli incentivi sono riconosciuti sulla base di un principio di gradualità che favorisca i nuclei
familiari con condizioni economiche basse e con elevate soglie di incidenza del canone di
locazione sul valore ISEE. I contributi possono essere richiesti dai locatari per i quali, con
riferimento ai loro nuclei familiari e ai requisiti economici di seguito indicati, sussistono le
seguenti condizioni:
a) possesso di un indicatore ISEE non superiore ad €. 13.632,84 rispetto al quale
l’incidenza del canone di locazione annuo risulti non inferiore al 14 %.
b) possesso di un indicatore ISEE non superiore ad €. 20.000,00 rispetto al quale
l’incidenza del canone di locazione annuo risulti non inferiore al 24 %.
3. Per i nuclei familiari composti da un solo componente, il valore dell’indicatore ISEE di cui al
comma 2 è elevato del 20 per cento (pari cioè ad €. 16.359,41 e ad €. 24.000,00).
4. Il contributo è riconosciuto sul valore ISEE in percentuale pari al valore ottenuto decurtando
dall’incidenza posseduta di cui alla lettera a) o rispettivamente di cui alla lettera b) del comma
2, i relativi valori soglia. Il contributo non è concedibile qualora le incidenze siano inferiori ai
rispettivi valori soglia. Nel caso in cui il canone di locazione corrisposto nell’anno sia stato di
importo superiore alla condizione economica indicata alle lettere a) e b) del comma 2 ovvero
l’indicatore ISEE è pari a zero, il contributo è riconosciuto per un importo pari al valore del
canone medesimo.
5. Il contributo è incrementato fino ad un massimo del 25 per cento come di seguito evidenziato:
n. di situazioni presenti
percentuale
di incremento
1
10 %
2
20 %
più di 2
25%
per richiedenti i cui nuclei familiari sono caratterizzati da almeno una delle situazioni di
debolezza sociale o economica di cui all’articolo 4;
6. Il contributo di cui al comma 4, comprensivo dell’eventuale applicazione dell’incremento di cui
al comma 5, non può in nessun caso superare l’importo di euro 3.110,00 per i nuclei familiari
rientranti nelle condizioni di cui al comma 2 lettera a) e di euro 2.330,00 per i nuclei familiari
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rientranti nelle condizioni di cui al comma 2 lettera b), e comunque non può essere superiore
all’ammontare del canone pagato nell’anno di riferimento o inferiore a 30 euro. In caso di
periodi di locazione inferiori all’anno il contributo va rapportato al numero di mesi per i quali è
stato effettivamente pagato il canone di locazione.
7. Ai sensi dell’art. 24, comma3, della L.R. 10/12/2021, n. 22, una quota del 5 per cento del
contributo regionale concesso sarà destinata esclusivamente ai richiedenti i contributi che, alla
data della domanda, non abbiano compiuto trentasei anni.
ART. 4 MAGGIORAZIONI
1. In osservanza del disposto di cui all’articolo 14 della legge regionale 1/2016, gli incrementi di cui
all’articolo 3 comma 5 sono riconosciuti a favore dei richiedenti in condizione di debolezza
sociale o economica, di seguito individuati:
a) anziani: persone che hanno compiuto sessantacinque anni;
b) giovani: persona singola o coppia, che non hanno compiuto i trentacinque anni di età;
c) persone singole con minori: quelle il cui nucleo familiare è composto da un solo
soggetto maggiorenne e uno o più figli minori;
d) disabili: i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro
per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
e) persone appartenenti a nuclei familiari monoreddito: persone appartenenti a nuclei
composti da più persone il cui indicatore ISE risulta determinato sulla base delle
componenti reddituali riferite ad un solo componente il nucleo familiare;
f) persone appartenenti a famiglie numerose: persone appartenenti a nuclei con figli
conviventi in numero non inferiore a tre;
g) persone appartenenti a nuclei familiari in cui almeno un componente ha compiuto
sessantacinque anni di età, ovvero è disabile;
h) persone destinatarie di provvedimenti esecutivi di sfratto, di determinazioni di rilascio
dell’abitazione familiare in sede di separazione personale o divorzio o scioglimento di
unione civile.
2. Le maggiorazioni sono cumulabili.
ART. 5 REQUISITI SOGGETTIVI DEI BENEFICIARI
1. I contributi di cui al presente regolamento possono essere richiesti da:
a) cittadini italiani;
b) cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia,
e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della
direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di
circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
c) stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi
del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE
relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);
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d) stranieri di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero).
2. I richiedenti di cui al comma 1 devono altresì possedere i seguenti requisiti:
a) essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno due anni
continuativi; al fine del computo del periodo sono utili i periodi di permanenza all’estero
maturati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio
2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all’estero
e rimpatriati), indipendentemente dalla durata della permanenza stessa;
b) possedere un indicatore ISE non superiore a euro 30.000,00 determinato anche sulla
base delle proprie componenti reddituali;
c) essere conduttore, nell’anno 2020, di un alloggio privato o pubblico ad uso abitativo
proprio, posto sul territorio regionale, compresi gli alloggi di edilizia sovvenzionata
(ATER), non incluso nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8
(abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) in base ad
un contratto di locazione di natura non transitoria, efficace e registrato;
d) non aver beneficiato di altri benefici pubblici a titolo di sostegno alloggiativo nonché
non aver usufruito, in osservanza dell’articolo 10 comma 2 della legge 431/1998, delle
detrazioni fiscali ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in favore di
conduttori di alloggi a titolo di abitazione principale di cui all’articolo 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui
Redditi) con riferimento all’anno per cui si chiede il contributo;
e) non essere proprietari, nudi proprietari o usufruttuari di altri alloggi anche per quote,
all’interno del territorio nazionale o all’estero, con esclusione:
1. degli alloggi dichiarati inagibili ovvero sottoposti a procedure di esproprio che
risultino già attivate;
2. delle quote di proprietà, inferiori al 100 per cento, di alloggi ricevute per successione
ereditaria purché la somma delle rispettive quote non corrisponda all’intera unità
immobiliare;
3. della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il
secondo grado;
4. della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d’uso gratuito da
contratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado,
5. della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione
personale o divorzio al coniuge o convivente di fatto o parte dell’unione civile;
f) non essere stati condannati, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici,
di cui all’articolo 633 del codice penale, nei precedenti dieci anni, fatto salvo il caso di
intervenuta concessione della riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e 179 del codice
penale.
3. I requisiti di cui al comma 2, lettere d) ed e), devono sussistere anche nei confronti di tutti i
componenti il nucleo familiare come definito dall’articolo 2 del regolamento approvato con
Decreto del Presidente della Regione dd. 15/4/2020 n. 066/Pres.
ART. 6 DURATA DEI REQUISITI
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1. I requisiti e le condizioni di cui agli articoli 3, commi 2, 3 e 5 devono sussistere alla data di
presentazione della domanda.
2. Il nucleo familiare nei cui confronti sono verificati i requisiti e le condizioni di cui al comma 1
deve avere la medesima composizione di quello indicato all’articolo 5 ed è quello esistente alla
data di presentazione della domanda.
ART. 7 PROCEDIMENTO VALUTATIVO A BANDO
1. Le domande di contributo a sostegno dei canoni dovuti e pagati nell’anno precedente
l’emanazione del presente bando, redatte sull’ apposito modulo disponibile sul sito dell’ente
(http://www.comune.ampezzo.ud.it) o da ritirarsi presso la sede municipale, sono presentate
al Comune di Ampezzo, se è il Comune di attuale residenza anagrafica, entro il termine
perentorio delle ore 12.30 del giorno 09/05/2022 con una delle seguenti modalità:
→ a mano
→ a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo comune.ampezzo@certgov.fvg.it
2. La selezione delle domande ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata,
nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati dal
presente regolamento regionale e dal presente bando.
3. Qualora il finanziamento assegnato dalla Regione risulti inferiore all’importo totale del
fabbisogno richiesto dai richiedenti il contributo, il Comune procede alla concessione dei
contributi tra i vari beneficiari assegnando a tutti i richiedenti un contributo proporzionalmente
ridotto.
ART. 8 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1. Le domande di contributo a sostegno dei canoni di locazione dovuti e pagati nell’anno
precedente sono presentate dai richiedenti a fronte del presente bando emanato dal Comune,
anche per canoni pagati a fronte di contratti di locazione di alloggi siti in altri comuni della
regione.
2. Alla domanda deve essere allegata la documentazione attestante il possesso dei requisiti
soggettivi previsti dall’articolo 5 e, qualora ne ricorrano i presupposti, le condizioni previste
dall’articolo 4, attestati anche mediante apposita dichiarazione resa ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). La domanda va presentata, al
Comune entro i termini previsti dal bando.
3. Ai fini della verifica del requisito di cui all’articolo 5, comma 2, lettera e), i cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea, con esclusione dei rifugiati e dei titolari della protezione
sussidiaria di cui all' articolo 2, comma 1, lettera a bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007,
n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a
cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di
protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta),
devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 445/2000 e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
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Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la
documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di
altri alloggi nel paese di origine e nel paese di provenienza.
Le domande dei richiedenti che non abbiano effettuato la presentazione della documentazione
prevista dall’art. 29 comma 1bis della L.R. 1/2016 verranno ammesse con riserva.
4. Possono presentare domanda solo persone maggiorenni titolari o contitolari del contratto di
locazione per il quale si richiede il contributo, purché l’unità immobiliare oggetto del contratto
di locazione sia posta sul territorio regionale e sia stata adibita a prima casa
5. In caso di contratto di locazione intestato a diversi soggetti la domanda va presentata da ogni
soggetto contitolare e il contributo è riconoscibile per la quota di rispettiva titolarità. La
domanda potrà essere presentata da uno solo dei soggetti contitolari qualora questi appartenga
allo stesso nucleo familiare degli altri contitolari, in tal caso il contributo sarà riconoscibile per
l’intero importo purché la spesa sia stata direttamente sostenuta e sia rimasta effettivamente a
carico del richiedente stesso in osservanza dell’articolo 3, comma 1.
6. Le domande dei richiedenti che non abbiano effettuato la presentazione della documentazione
prevista dall’art. 29 comma 1bis della L.R. 1/2016 verranno ammesse con riserva.
ART. 9 CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI
1. Il Comune concede ed eroga i contributi ai richiedenti entro sessanta giorni dal ricevimento delle
risorse assegnate e trasferite dalla Regione.
2. Nel caso in cui intervenga il decesso dell’intestatario della domanda e il fatto sia accertato dal
Comune prima dell’approvazione della graduatoria dei beneficiari la domanda sarà archiviata.
ART. 10 DIVIETO DI CUMULO DEI CONTRIBUTI
1. Il contributo del presente regolamento non è cumulabile con altri benefici pubblici a titolo di
sostegno alloggiativo nonché, ai sensi dell’articolo 10 della legge 431/1998, con le detrazioni ai
fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in favore di conduttori di alloggi a titolo di
abitazione principale di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) qualora relativi allo stesso periodo
temporale per cui si chiede il contributo.
2. L'inosservanza del disposto di cui al comma 1 comporta la revoca del contributo e la restituzione
degli importi eventualmente percepiti, maggiorati degli interessi di legge ai sensi dell’articolo
49 della legge regionale 7/2000.
ART. 11 CONTROLLI E VERIFICHE
Il Comune effettua la vigilanza ed il controllo, anche a campione, nei confronti dei beneficiari, al
fine di verificare la sussistenza dei requisiti sia soggettivi sia oggettivi previsti dal presente
bando, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive acquisite nel rispetto di quanto previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.
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ART. 12 RESPONSABILE E TERMINE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della L. 241/90 si comunica che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del
Servizio D.ssa Venier Monica.
Entro i termini previsti il Comune trasmette alla regione Autonoma Friuli Venezia Giulia l’elenco
delle domande provvisoriamente accolte, unitamente alla richiesta di fabbisogno. Da questo
momento i termini per la conclusione del procedimento sono sospesi fino ad avvenuta assegnazione
dei fondi necessari da parte della Regione.
Per informazioni sulla compilazione della domanda: dott.ssa Giulia Colle – Ufficio Assistenza, tel.
0433 80050 – int. 3
Per consegna modelli e ricezione domande: Ufficio Assistenza
Responsabile istruttoria pratiche e adempimenti amministrativi: dott.ssa Giulia Colle, tel. 0433
80050 – int. 3

Il Responsabile del Settore
f.to Dott.ssa Venier Monica

Comune di Ampezzo
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SETTORE AMMINISTRATIVO

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n.
2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti
nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli
artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente
Informa
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve, conserva, comunica,
raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei
compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e
trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati patrimoniali ed ogni altro
dato personale rilevante per l’adempimento del servizio dell’Ente specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia
attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante
strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il
rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto
il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente essere
conservati se funzionali ad altri servizi.
Allo stesso modo L’Intestato Ente
Informa
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato Ente l'accesso ai
propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi
chiedere la limitazione del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in
modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al
sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati designato, ai recapiti
sottoindicati (ex artt. 15 e ss. Reg. 679/16).
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’Ente, evidenziando in tale
sede che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare
l’impossibilità della corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.
Titolare del Trattamento
Benedetti Michele – Sindaco del Comune di Ampezzo
Piazza Zona Libera 1944, n.28
Tel 0433 80050 – e-mail: amministrativo@comune.ampezzo.ud.it
D.P.O Responsabile della protezione dei dati:
Dott. Paolo Marseu
Via Musone, 12
Cividale del Friuli (UD)
CF MRS PLA 56E07 L483Q e P.IVA 01274480308
Pec: pamarseu@legalmail.it
Finalità del Trattamento

INCENTIVI A SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI A FAVORE DEI CONDUTTORI MENO ABBIENTI PER IL PAGAMENTO
DEL CANONE DI LOCAZIONE 2022 PER GLI IMMOBILI DESTINATI A PRIMA CASA, DI CUI ALL’ARTICOLO 19
DELLA LEGGE REGIONALE 19 FEBBRAIO 2016, N. 1
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati
Addetti al servizio incaricati dal responsabile, Regione Friuli Venezia Giulia ed eventualmente Enti che
forniscono servizi elaborativi o svolgono attività funzionali; potranno essere previste forme di diffusione della
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