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FONDO COMUNALE PER IL SOSTEGNO ALLA CONDUZIONE
DELL’ABITAZIONE ANNO 2018

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
ECONOMICI PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE RELATIVE ALLE

UTENZE DOMESTICHE DI LUCE, ACQUA E GAS ANNO 2018

In esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 128 del 19/11/2015 e della
determinazione n. 551 del 23/10/2018, è indetto un bando pubblico per la concessione di
contributi  economici  comunali ai cittadini  titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso o
abitazione  o  titolari  di  contratti  di  locazione  o  di  comodato  gratuito  registrato,  per  il
pagamento  delle  spese  relative  alle  utenze  domestiche  di  luce,  acqua  e  gas  riferite
all’abitazione di residenza sita nel territorio comunale.

I  cittadini  interessati  in  possesso  dei  requisiti  di  seguito  indicati,  potranno presentare
domanda in  bollo,  utilizzando il  modulo predisposto  dal  Comune  di  Calderara  di
Reno, dal giorno 5 novembre 2018 e sino al giorno 7 dicembre 2018. 

REQUISITI DEI RICHIEDENTI IL CONTRIBUTO.

Possono fare domanda i cittadini che sono in possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza

A.1♦ Cittadinanza italiana oppure

A.2♦ cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea oppure

A.3♦ cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea per gli stranieri
titolari  di  permesso  di  soggiorno  di  durata  non  inferiore  ad  un  anno,  o
permesso  di  soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo  periodo.  In  caso  di
permesso di soggiorno scaduto è ammissibile la domanda di contributo qualora sia stata
presentata domanda di rinnovo; in tal caso dovrà essere allegata copia della ricevuta
del pagamento effettuato. 

B) Residenza 
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Residenza anagrafica nel Comune di Calderara di Reno da almeno un anno alla data
di presentazione della domanda, nonché nell’alloggio oggetto del contratto di locazione
o di cui si è titolari del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione. 

C) Titolarità di un contratto di locazione o di comodato gratuito per alloggio ad
uso abitativo oppure del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione

C.1♦ Titolarità  di  un  contratto  di  locazione  o  sublocazione  ad  uso  abitativo  o  di
comodato gratuito di un alloggio ubicato nel Comune di Calderara di Reno, stipulato ai
sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipula e  regolarmente registrato
(ai sensi del D.P.R. n. 131 del 30/04/1986) presso l’Ufficio delle Entrate o in corso di
registrazione.

Si rammenta che:
- ai  sensi  dell’art.  1,  comma 4, della Legge n.  431/98, a decorrere  dalla  data di

entrata  in  vigore  della  suddetta  legge,  per  la  stipulazione  di  validi  contratti  di
locazione è richiesta la forma scritta. Ai sensi del D.P.R. n. 131 del 30/04/1986 e
successive modifiche, sono comunque soggetti  ad imposta di Registro i contratti
verbali  eventualmente stipulati  anteriormente alla data di  entrata in vigore della
Legge n. 431/98 e tacitamente rinnovati, che possono essere presentati ai fini del
presente bando;

- sono  soggetti  a  registrazione  e  possono  essere  presentati  anche  i  contratti  di

sublocazione, nonché relative cessioni e proroghe anche tacite.
- è  ammissibile  l’eventuale  contratto  di  sublocazione  tra  il  rappresentante  legale

dell’impresa e il  lavoratore  dipendente;  il  contratto  di  sublocazione deve essere
registrato presso la competente Agenzia delle Entrate;

Si precisa inoltre che:
- non sono ammissibili i contratti ad “uso foresteria”; 

- non sono ammissibili i contratti stipulati esclusivamente per finalità turistiche (art.

1, comma 1, Legge n. 431/98);

C.2♦ Titolarità di un contratto d’assegnazione in godimento di un alloggio di
proprietà di Cooperativa a proprietà indivisa, con esclusione della clausola
della proprietà differita. 
La sussistenza  della  predetta  condizione  deve  essere  certificata  dal  rappresentante
legale  della  Cooperativa  assegnante.  Tale  certificazione,  riportante  anche
l’importo della “corrisposta di  godimento” stabilita per l’anno 2018 dovrà
essere allegata alla domanda.

Si rammenta che:
- l'art.  5  del  D.P.R.  n.  131/86 stabilisce  un principio  di  alternatività  tra  l'I.V.A.  e

l'Imposta di Registro. Pertanto in caso di alloggi assegnati in uso o godimento da
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Cooperative a proprietà indivisa oppure di alloggi dati in locazione da imprese non è
necessario  effettuare  la  registrazione  del  contratto  ai  fini  della  ammissione  a
contributo.

C.3♦ Titolarità di un contratto di locazione di alloggio di Edilizia Residenziale
Pubblica. 

C.4♦ Titolarità di un contratto di  locazione/concessione o subconcessione
amministrativa di alloggio di proprietà comunale. 

D) Cause di esclusione dal contributo

D.1 ♦ essere assegnatario di un alloggio comunale, salvo i casi di:

⇒ contratto stipulato ai sensi della Legge n. 431/98, della Legge n. 392/78 (“equo
canone”) e dalla Legge n. 359/1992 (“patti in deroga”);

⇒ titolarità di una concessione amministrativa d’uso di un alloggio acquisito in lo-
cazione sul mercato privato dal Comune oppure da società o agenzie apposita-
mente costituite a questo scopo dal Comune stesso, a condizione che il canone
d’uso mensile sia almeno pari all’ammontare del canone di locazione corrisposto
al proprietario dell’alloggio dal Comune oppure dalle società o agenzie di cui so-
pra. La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal dirigente
comunale competente oppure dal legale rappresentante della società o agenzia
assegnante;

D.2  ♦ essere beneficiario di un contributo per “l’emergenza abitativa” per
l’anno 2018 di cui all’art. 13, comma 1, Legge Regionale n. 14 del 23 dicembre 2010,
come sostituito dall’art. 29, Legge Regionale n. 10 del 26 luglio 2011 e dell’art. 12,
Legge Regionale n. 21 del 22 dicembre 2011 e pertanto con riferimento a contributi
concessi, nell’ambito dei finanziamenti delle Deliberazioni di Giunta regionale n. 2051
del 27 dicembre 2011, n. 817 del 18 giugno 2012 e n. 1709 del 25 novembre 2013
per:
a) garantire i crediti assunti dalle banche nei confronti degli inquilini che sottoscrivono

con i proprietari  degli immobili  un'intesa per la sospensione dell'esecuzione delle
procedure di sfratto; 

b) favorire gli inquilini che versano in una situazione di inadempienza all'obbligo del
pagamento del canone di locazione; 

c) favorire l'accesso e la permanenza negli alloggi degli inquilini di alloggi di proprietà
di privati, nonché per favorire la mobilità nel settore della locazione;

D.3  ♦ essere  beneficiario di  un  contributo  del  Fondo  per  la  “morosità
incolpevole” (destinato agli inquilini morosi incolpevoli) per l’anno 2018, di
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cui  all’art.  6,  comma 5 del  Decreto  Legge 31  agosto  2013,  n.  102 convertito  con
modificazioni nella Legge 28 ottobre 2013, n. 124;

D.4  ♦ essere  beneficiario di  un  contributo  comunale  per  l’anno  2018
superiore ad € 400 e finalizzato al mantenimento della risorsa abitativa e/o
al  pagamento  delle  utenze  domestiche,  erogati  con  apposito  provvedimento
comunale nell’anno 2018;

E) Situazione economica   

E.1) Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) relativo al
nucleo familiare non superiore ad Euro 12.500,00. 
Il valore ISEE da prendere in considerazione è quello "ordinario" per le prestazioni sociali
agevolate, con scadenza 15/01/2019. 
I requisiti relativi alla situazione economica di cui alla lettera E.1) sono desunti
da  valida  attestazione  ISEE  rilasciata  dall’I.N.P.S. o  dall’Amministrazione
competente secondo la vigente legislazione in materia di ISEE.
I richiedenti, al momento della domanda, dovranno essere in possesso almeno
della  Dichiarazione  Sostitutiva  Unica  ai  fini  ISEE  (DSU)  resa  ai  sensi  della
normativa vigente, pena l’esclusione dalla graduatoria.
I requisiti di cui al paragrafo 1. “DESTINATARI E REQUISITI” sono valutati con riferimento
al nucleo familiare così come determinato dal D.P.C.M. n. 159 del 5/12/2013 e s.m.i.

MODALITA’  DI  REDAZIONE  GRADUATORIA  -  PRIORITA’-  ENTITA’  DEL
CONTRIBUTO 

1) L’elenco delle domande ammesse sarà redatto secondo il criterio del valore Isee
crescente (dal valore Isee più basso al più elevato).

2) Coloro che hanno beneficiato di contributi “bonus idrico” “bonus elettrico e bonus
gas” anno 2018, saranno collocati in graduatoria in posizione successiva a coloro i
quali non hanno beneficiato di tali contributi. Tali domande saranno ordinate secon-
do il criterio del valore Isee crescente.

3) Coloro che sono titolari di contratto di locazione per un alloggio di Edilizia
Residenziale Pubblica, saranno  collocati in graduatoria in posizione suc-
cessiva a coloro i quali hanno beneficiato dei contributi “bonus idrico”,
“bonus elettrico” e “bonus gas”. Tali domande saranno ordinate secondo il cri-
terio del valore Isee crescente. 

4) Coloro che sono titolari di contratto di locazione/concessione o subcon-
cessione amministrativa di alloggio di proprietà del Comune di Calderara
di Reno, analogamente a chi è titolare di contratto di locazione per un al-
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loggio di Edilizia Residenziale Pubblica, saranno collocati in graduatoria in
posizione successiva a coloro i quali hanno beneficiato dei contributi “bo-
nus idrico”, “bonus elettrico” e “bonus gas”. Tali domande saranno ordinate
secondo il criterio del valore Isee crescente. 

5) A parità di valore Isee, la collocazione in elenco avverrà in ordine di arrivo dell’istan-
za al Protocollo dell’Ente.

Il  contributo  erogato  è  pari  al  25% dell’importo  totale  delle  bollette  pagate per
l’erogazione  dei  servizi  di  luce,  acqua  e  gas  nel  periodo  ricompreso  tra  il  mese  di
settembre  2017  e  il  mese  di  settembre  2018 fino  ad  esaurimento  dei  fondi
disponibili.
Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegate:

1) le  fatture in cui è specificato  l’importo e il periodo di riferimento relativo al
pagamento delle utenze di luce, acqua e gas della propria abitazione di residenza
effettuati nel periodo temporale sopradescritto;

2) tutte le ricevute dei pagamenti effettuati.

In  caso  di  abitazione  in  stabile  con  riscaldamento  centralizzato,  è  possibile
presentare le ricevute di pagamento degli oneri condominiali comprensivi delle quote di
riscaldamento ALLEGANDO ALTRESI’ I BILANCI CONDOMINIALI DA CUI SI EVINCANO LE
QUOTE PRO-CAPITE.
In caso di abitazione in stabile in cui il pagamento dell’acqua viene conteggiato
nelle spese condominiali, è possibile presentare le ricevute di pagamento degli oneri
condominiali  comprensivi  delle  quote  dell’acqua,  ALLEGANDO  ALTRESI’  I  BILANCI
CONDOMINIALI DA CUI SI EVINCANO LE QUOTE PRO-CAPITE.

I contributi verranno concessi mediante scorrimento della graduatoria fino ad
esaurimento delle risorse comunali disponibili. 

MOROSITÀ O SFRATTO 

Il  mancato pagamento da parte del  conduttore del  canone di  locazione al  locatore
(morosità accertata giudizialmente o con procedimento di intimazione di sfratto avviato)
non è causa di esclusione dal contributo. 

ACCERTAMENTI DEL COMUNE

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti
ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi degli articoli 46, 47, 71 e 72 del
D.P.R. n. 445/00.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, in sede d’istruttoria, il Comune può chiedere il
rilascio  o  la  rettifica  di  dichiarazioni  o  istanze  erronee  o  incomplete  e  può  esperire
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accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali atte a dimostrare la
completezza,  la  veridicità  e  la  congruità  dei  dati  dichiarati,  oltreché  finalizzate  alla
correzione di errori materiali o di modesta entità. L’attestazione ISEE rilasciata dall’INPS ai
sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i., contenente i dati reddituali, patrimoniali mobiliari
ed immobiliari del nucleo familiare richiedente, ha valenza di certificazione di veridicità, in
quanto dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
Il richiedente dichiara altresì di essere consapevole delle responsabilità penali che assume
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/00 per la falsità negli atti, per dichiarazioni mendaci e
per uso di atti falsi.

ALTRE DISPOSIZIONI

Il  richiedente esprime altresì  nella domanda il  consenso scritto  al trattamento dei dati
personali,  ai  sensi  del  D.Lgs.  n. 101  del  10  agosto  2018  recante  ”Disposizioni  per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679
del 27 aprile 2016.
Il  Comune  non  assume  responsabilità  per  la  dispersione  delle  domande,  della
documentazione  e  delle  comunicazioni  dipendente  da  inesatte  indicazioni  fornite  dal
richiedente né per eventuali  disguidi  imputabili  a fatto di  terzi,  a caso fortuito o forza
maggiore.
Al  termine dell’istruttoria,  per tutte  le  domande  non ammesse sarà inviata  apposita  e
motivata comunicazione.

Il Comune procederà alla pubblicazione all’albo pretorio e sul sito istituzionale di apposito
elenco  degli  aventi  diritto,  dando  comunicazione  agli  stessi  in  merito  alla  liquidazione
mediante posta ordinaria.

Gli interessati potranno presentare osservazioni entro il  termine di 10 gg. dalla data di
pubblicazione  dell’elenco  all’Albo  Pretorio  online.  Decorso  tale  termine,  qualora  non
intervengano ricorsi, il provvedimento si intende definitivo. Diversamente, l’elenco verrà
pubblicato per ulteriori 10 gg. all’Albo Pretorio online prima di divenire definitivo.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata dal 5 novembre 2018 al giorno
7 dicembre 2018. 
La domanda dovrà essere presentata in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del
D.P.R.  n.  445/2000,  su  modulo  predisposto  dal  Comune,  reperibile  sul  sito  web
www.comune.calderaradireno.bo.it –  area  tematica  casa,  oppure  presso  l’U.R.P.  del
Comune.

La domanda dovrà essere inviata solo attraverso una delle seguenti modalità:
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- direttamente all’URP;

- tramite servizio postale, con raccomandata A/R. In questo caso la domanda dovrà

essere già sottoscritta, con allegata una fotocopia del documento di identità valido
del richiedente. Non farà fede la data del timbro postale, ma soltanto la data e l’ora
di acquisizione al protocollo generale del Comune;

- per  Posta  Elettronica  Certificata  (PEC)  al  seguente  indirizzo:

comune.calderara@cert.provincia.bo.it La  domanda  dovrà  essere  già  sottoscritta,
con allegata una fotocopia del documento di identità valido del richiedente. 

A  PENA  DI  NON  AMMISSIONE,  alla  domanda  dovrà  essere
OBBLIGATORIAMENTE allegata la seguente documentazione:
• fotocopia di un documento d’identità del richiedente in corso di validità;
• solo per i cittadini non comunitar  i fotocopia del permesso di soggiorno UE

per soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno non inferiore a un anno in
corso  di  validità, oppure  copia  della  ricevuta  del  pagamento  effettuato  a
seguito di richiesta di rinnovo;

• fotocopia del contratto di locazione riportante gli estremi della registrazione  presso
l’Agenzia delle Entrate, oppure copia di ricevuta dell’avvenuto pagamento
dell’imposta di registro;

• fotocopia  di  tutte  le  fatture    in  cui  è  specificato  l’importo  e  il  periodo  di
riferimento  relativo al  pagamento delle utenze di  luce, acqua e gas della propria
abitazione di residenza nel periodo compreso tra il mese di settembre 2017 e il
mese di settembre 2018;

• fotocopia di tutti i pagamenti effettuati   per le bollette di luce, acqua e gas riferite
all’abitazione di residenza nel periodo compreso tra il mese di settembre 2017 e
il mese di settembre 2018;

• nel caso di stabile con riscaldamento centralizzato,    fotocopia delle ricevute di
pagamento  degli  oneri  condominiali  comprensivi  delle  quote  di  riscaldamento  nel
periodo  compreso  tra  il  mese  di  settembre  2017  e  il  mese  di  settembre  2018,
allegando altresì i relativi bilanci da cui si evincano le quote pro-capite;

• nel caso di  stabile in cui  il  pagamento dell’acqua viene conteggiato nelle  
spese condominiali,  fotocopia delle ricevute di pagamento degli oneri condominiali
comprensivi delle quote di acqua nel periodo compreso tra il mese di settembre 2017 e
il mese di settembre 2018, allegando altresì i relativi bilanci da cui si evincano
le quote pro-capite;

• documentazione  da  cui  risulti  il  codice  IBAN  del  conto  corrente  del
richiedente. Chi non è titolare di Conto Corrente Bancario o Postale può richiedere,
presso gli istituti di credito o gli uffici postali, una carta prepagata nominativa intestata
al richiedente con codice IBAN, ove sarà possibile versare il contributo.

A  far  data  dal  giorno  5  novembre  2018,  ESCLUSIVAMENTE  NELLE  GIORNATE  DI
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LUNEDI’  E  GIOVEDI’,  sarà  possibile  ricevere  supporto  nella  compilazione  della
domanda,  dietro  appuntamento  prenotabile  telefonando  al  seguente  numero:
051/6461200.

Per informazioni:
Ufficio Casa, Isabella Lorusso: 
tel. 0516461238, e-mail: isabella.lorusso@comune.calderaradireno.bo.it

Comune di Calderara di Reno, 22/10/2018

La Responsabile del Settore Politiche di Benessere
e Servizi alla Persona

Dott.ssa Elisabetta Urbani


