
 C O M U N E  D I  R U F I N A  -  ( P r o v i n c i a  d i  F i r e n z e )  
    
      AREA AFFARI GENERALI, ISTRUZIONE, CULTURA 
  E SERVIZI SOCIALI 
  IL RESPONSABILE 

e-mail: biblioteca@comune.rufina.fi.it ; pubblica.istruzione@comune.rufina.fi.it 
Via Piave 5 – 50068 – RUFINA 

C.F. 80010950485 – P. I. 01305620484 

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD 
INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE, AI SENSI 
DELL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - ANNO 2014 

INFORMAZIONI ED ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 
 
I termini di presentazione delle domande sono fissati dal 7 APRILE AL 7  MAGGIO 

2014 

 

Le domande devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal 

Comune. Le istanze debitamente sottoscritte dovranno essere corredate da tutta la necessaria 

ed idonea documentazione, indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le 

comunicazioni relative al concorso, ed essere presentate: 

• direttamente presso l’U.O. Servizi Educativi, Culturali e Sociali del Comune di Rufina, nei 

seguenti giorni ed orari: martedì, giovedì e sabato, dalle 8,30 alle 13,00, ed il giovedì, 

dalle 15,00 alle 18,00; 

• con spedizione tramite raccomandata postale A/R; 

Per le domande inviate per posta NON farà fede il timbro postale. 

 

Nel caso di trasmissione tramite servizio postale alla domanda dovrà essere allegata copia non 

autenticata del documento di identità. 

Si ricorda che in caso di presentazione diretta la dichiarazione va sottoscritta in presenza 

del dipendente addetto alla ricezione della domanda. 

 

Requisiti generali del richiedente (da possedere alla data di pubblicazione del Bando 

di Concorso) 

1) Essere residente nel Comune di Rufina; 

2) Essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all’Unione Europea; 

3) Essere cittadino di Stato non aderente all’Unione Europea, in possesso di carta o permesso di 

soggiorno CE per soggiornante di lungo periodo o permesso di soggiorno, con residenza di 

almeno 10 anni sul territorio nazionale ovvero di almeno 5 anni nella medesima Regione. 

 

Informazioni per la determinazione dei limite di reddito ai sensi degli artt. 3 e 5 

del Bando di Concorso. 

Per la determinazione del limite di reddito richiesto per la partecipazione al presente 

Bando, occorre fare riferimento alla certificazione ISE/ISEE dalla quale risulti un valore ISE 

(Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del D. Lgs. n. 109/98 e successive 

modifiche e integrazioni, non superiore ad € 28.237,55. 

 

Nel caso in cui il richiedente dichiari ISE ZERO o comunque di importo inferiore od 

incongruo rispetto al canone di locazione pagato l'ammissibilità della domanda è subordinata 

alla presentazione di autocertificazione circa l’aiuto economico da parte del Servizio Sociale del 

Comune e/o circa la fonte del proprio sostentamento da parte del soggetto interessato e/o di chi 

presta l’aiuto economico; 
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Valutazione delle possidenze 

Fra i requisiti per l'ammissione al concorso è prevista la non titolarità dei diritti di proprietà, 

usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nel 

Comune di Rufina, nei comuni limitrofi o in qualsiasi altro luogo sul territorio nazionale. 

 

Punteggi di selezione delle domande 

I soggetti in possesso dei requisiti, sono collocati nella graduatoria comunale distinta nelle 

sottocitate fasce A e B in base alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE.  

FASCIA A: valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS 

per l'anno 2014 (€ 13.035,88); incidenza del canone di locazione, sul valore ISE, non inferiore 

al 14%; 

FASCIA B: valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per 

l'anno 2014 (€ 13.035,88) e l'importo di € 28.237,55; incidenza del canone di locazione, sul 

valore ISE, non inferiore al 24%; valore ISEE non superiore ad € 16.000,00. 

 

Ulteriori criteri di priorità sociale 

1) Conduttore ultrasessantacinquenne:        Punti 1 

2) Genitore solo, unico percettore di reddito con uno o più figli a carico:   

 Punti 1 

3) Nucleo familiare composto da cinque persone ed oltre:     

 Punti 1 

4) Presenza nel nucleo familiare di soggetti invalidi con riduzione della 

 capacità lavorativa superiore ai 2/3 e/o di portatori di handicap grave 

 ai sensi della 104/92:          Punti 1 

5) Conduttore che paghi un canone annuo che incide sul valore ISE: 

• dal 14% al 23,99%:  Punti 1 

• dal 24% al 49,99%: Punti 2 

• pari o oltre il 50%:  Punti 3 

A parità di punteggio gli aventi diritto saranno ordinati sulla base dell'ordine decrescente 

dell'incidenza canone/ISE e in subordine secondo l'ordine crescente di presentazione della 

domanda così come risultante dal numero di protocollo. 

 

Graduatoria 

La graduatoria delle domande pervenute verrà pubblicata entro il 6 GIUGNO 2014 e sarà 

affissa all'Albo Pretorio del Comune di Rufina. 

Per ulteriori informazioni sulla formazione della graduatoria si rinvia all'articolo 7) del Bando 

di concorso. 

 

Documenti per l’erogazione del contributo 
Il contributo è erogato successivamente alla verifica degli avvenuti pagamenti del canone di affitto 
e dei requisiti previsti. 
Gli aventi diritto dovranno presentare, pena la decadenza dal beneficio, copia delle ricevute di 
pagamento del canone, a partire dal 15 DICEMBRE 2014 e non oltre il termine perentorio del 
15 GENNAIO 2015. 
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Le ricevute dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e 
cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, 
ubicazione dell’immobile, firma leggibile.  
LE RICEVUTE DEVONO ESSERE IN REGOLA CON L’IMPOSTA DI BOLLO. 
 
In assenza di presentazione della documentazione entro il termine del 15 gennaio 
2015 il contributo non potrà essere erogato. 
 

Erogazione del contributo 

A seguito delle vigenti norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, i contributi di importo superiore 

ad € 999,99 potranno essere erogati solo con accredito su conto corrente bancario o 

postale, intestato alla persona che ha sottoscritto la domanda per l’ottenimento del 

contributo. 

 

Pertanto, in caso di eventuale contributo superiore ad € 999,99, in mancanza di 

indicazione, sulla domanda, delle coordinate bancarie o postali (codice IBAN) di un 

conto corrente intestato al richiedente, il contributo assegnato non potrà essere 

erogato.  

 

I controlli  e le sanzioni 

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 spetta all’Amministrazione Comunale, procedere 

ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive che 

saranno oggetto di verifica oltre che da parte della Guardia di Finanza, anche da parte del 

Comune d'intesa con l'Agenzia delle Entrate. Ferme restando le sanzioni penali previste 

dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del 

contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate 

degli interessi legali. 

 

AREA AFFARI GENERALI, ISTRUZIONE, CULTURA E SERVIZI SOCIALI 

U.O. Servizi educativi, Culturali e Sociali 

 

Apertura al pubblico: 

Martedì, Giovedì e Sabato dalle 8,30 alle 13,00; 

Giovedì pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00; 

Sede: via Piave 5, 50068 - RUFINA 

tel. 055/8396537-32-33- fax 055/8397082 
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