
COMUNE DI BARDONECCHIA 
Città metropolitana di Torino - CAP. 10052 

SERVIZI ALLA PERSONA 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA CONCESSIONE DEL 

“CONTRIBUTO STRAORDINARIO SOSTEGNO AFFITTO 2020 - 2021”  
(PER LA COPERTURA DEI CANONI DI LOCAZIONE NON VERSATI) 

 
PREMESSA 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 13/07/2021 il Comune di Bardonecchia 
ha approvato il bando “Contributo straordinario sostegno affitto 2020 - 2021”, con uno 
stanziamento di € 22.390,71, al fine di erogare un contributo “una tantum” ai nuclei familiari, 
in locazione, ai sensi della legge 431/1998 e successive modificazioni, in forza di regolari 
contratti. 
 
DESTINATARI 
I requisiti di accesso sono i seguenti: 

1. cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea oppure Cittadinanza di 
uno Stato al di fuori dell’Unione Europea (in possesso di regolare titolo di soggiorno 
o comunque in possesso della ricevuta di attivazione della procedura di rinnovo se il 
permesso di soggiorno è scaduto); 

2. titolarità, da parte del richiedente, di regolare contratto di locazione ad uso abitativo, 
regolarmente registrato; sono esclusi i conduttori di alloggi appartenenti alle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

3. mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio 
adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell’ambito territoriale del Comune di 
Bardonecchia. Il presente requisito deve essere posseduto da tutti i componenti il 
nucleo familiare;  

4. residenza, da almeno 6 mesi dalla data di presentazione della domanda, 
nell’alloggio in locazione oggetto di contributo; 

5. reddito ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo 
familiare non superiore ad € 14.000,00 (Euro quattordicimila) rispetto al quale il 
canone di locazione abbia un’incidenza superiore al 24%.  

La percentuale di incidenza è determinata con la seguente formula:  
 incidenza = (canone annuo/ISEE) x 100  
L’ISEE di riferimento è quello in corso di validità alla data di presentazione della domanda 
per l’accesso al contributo.  
In caso di reddito “zero” o inferiore al canone di locazione, occorre presentare una 
certificazione dei Servizi Sociali attestante l’assistenza economica da parte delle medesime 
strutture del comune o, in alternativa, un’autocertificazione circa la fonte di sostentamento. 
I redditi dichiarati devono risultare dall’attestazione ISEE riferita all’intero nucleo utilizzatore 
dell’alloggio. 
Per l’accesso alla misura devono essere presenti TUTTI i requisiti sopraindicati, dal punto 
1 al punto 5. 
Il contributo verrà liquidato al proprietario per sostenere il pagamento di canoni di 
locazione  non versati e potrà corrispondere ad una somma pari a 6 mensilità di canone e 
comunque, non oltre € 1.500,00. 
SOGGETTI ESCLUSI 
Non possono richiedere il contributo i nuclei familiari che siano in almeno una delle 
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seguenti condizioni: 
1. il contratto di locazione è relativo ad unità immobiliari incluse nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9; 
2. anche un solo componente è titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di 

godimento di alloggio adeguato nel Comune di Bardonecchia. Tale requisito non 
viene considerato in caso di coniugi legalmente separati o divorziati che, a seguito di 
provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, sono obbligati al versamento dell’assegno di 
mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità 
della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi 
o ex coniugi; 

3. essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione (sfratto). 
 
CONTROLLI 
L’Amministrazione comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71 e seguenti del D.P.R. 
28 dicembre 2000 n. 445, procederà ad “effettuare idonei controlli, anche a campione, e in 
tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui 
agli artt.46 e 47 del citato DPR”. 
Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso 
di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante, insieme ai componenti il suo nucleo familiare, 
decade dai benefici eventualmente conseguiti e verrà segnalato alle competenti autorità ai 
sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000; 
 
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le domande dovranno essere redatte compilando l’apposito modulo, scaricabile dal sito 
istituzionale www.comune.bardonecchia.to.it.  
Sarà possibile richiedere informazioni e supporto alla compilazione (previo appuntamento), 
telefonando all’Ufficio Servizi alla Persona al n. 0122 909916 - 21 oppure via mail : 
anagrafe@bardonecchia.it 
Le domande compilate e corredate di tutti gli allegati, potranno essere: 

 inoltrate via pec a: comune.bardonecchia@pec.it 
 oppure consegnate dal richiedente all’ufficio protocollo - (previo appuntamento) - Tel. 

0122 909916 - 909921 
 oppure inoltrate via mail a: segreteria@bardonecchia.it 

 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 

 Fotocopia del documento d’identità del richiedente e fotocopia permesso di 
soggiorno, per i cittadini extracomunitari; 

 Fotocopia Attestazione ISEE, completa di DSU, in corso di validità; 
 Fotocopia del contratto di locazione regolarmente registrato; 
 Dichiarazione del proprietario sottoscritta e corredata da documento d’identità 

del proprietario; 
La domanda, dovrà essere corredata da tutti i documenti richiesti e sottoscritta dal 
richiedente (pena l’esclusione). 
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LE DOMANDE SARANNO ACCOLTE A DECORRERE DAL 20/07/2021, IN BASE 
ALL’ORDINE DI PROTOCOLLAZIONE, FINO AD ESAURIMENTO DEI FONDI 
DISPONIBILI. 
 
Al termine dell’istruttoria, il cittadino riceverà comunicazione relativa all’accoglimento o 
meno della domanda e all’entità del contributo riconosciuto. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Tutti i dati personali (comuni, identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune 
saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste 
dal Regolamento 679/2016/UE e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che 
informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Bardonecchia (TO). 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del 
Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa, redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 
del Regolamento 679/2016/UE, è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito 
web dell’ente, all'indirizzo www.comune.bardonecchia.to.it. 
Il Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è l’Avv. Cristiano MICHELA, 
contattabile all’indirizzo: cristianomichela@pec.ordineavvocatitorino.it I 
 
 

IL RESPONSABILE DEI  SERVIZI ALLA PERSONA 
F.to Loredana CAMPOLO 


