CITTÁ DI GRUMO APPULA
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Settore Tecnico
***************

Allegato “B”
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L’IDENTIFICAZIONE
DEI BENEFICIARI AL CONTRIBUTO DEL
“FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN
LOCAZIONE”
(Art.11 - comma 3 - Legge 9-12-1998, n.431)
CRITERI E MODALITÀ DI CALCOLO ANNO 2015
AMMISSIBILITÀ:
Sono dichiarati ammessi al Bando di Concorso Pubblico coloro che nell’anno 2015 sono
stati residenti e locatari nel Comune di Grumo Appula e che possiedono i seguenti requisiti:
a) fascia A - reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare del richiedente,
risultante dalla dichiarazione dei redditi per l’anno 2015, non superiore a € 13.049,14, rispetto al
quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14%;
b) fascia B - reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare del richiedente,
risultante dalla dichiarazione dei redditi per l’anno 2015, non superiore a € 15.250,00 al netto delle
detrazioni previste per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (€ 516,46 per
ogni figlio a carico ed una ulteriore detrazione del 40% sui redditi da lavoro dipendente) con una
incidenza del fitto, sul reddito annuo, in misura non inferiore al 24%.
MODALITÀ DI CALCOLO:
Dichiarate ammesse le domande, si procede per ogni nucleo familiare alla valutazione del
reddito di riferimento, applicando i limiti di reddito di cui alla delibera di Giunta Regionale n.1197
del 18/07/2017, con le modalità di cui all’art.21 della legge n.457/78 e, quindi, alla determinazione
della relativa incidenza del canone annuo:
1) Per i soggetti di cui al punto a) con un reddito annuo non superiore a:
- € 13.049,14 l’incidenza del canone va ridotto fino al 14% e il contributo massimo concedibile è di
€ 3.098,74;
2) Per i soggetti di cui al punto b) con un reddito annuo non superiore a:
- € 15.250,00 l’incidenza del canone va ridotto fino al 24% e il contributo massimo concedibile è di
€ 2.324,06.
Non si darà luogo alla liquidazione di importi inferiori a € 50,00.
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