
 
  

COMUNE DI ROSOLINI 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI - SIRACUSA 

III° SETTORE 
 
 

 
 
 
 

 
AVVISO 

 
 

CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER LE  LOCAZIONI MATURATE NELL’ANNO 
2018 

 
 

Si comunica ai cittadini interessati,  che la Regione Sicilia,  ha prorogato i termini per la 
presentazione delle istanze   relativo all’accesso ai contributi integrativi in favore di immobili in 
locazione nell’anno 2018  approvato con D.A. n.23  del 24/01/2020. 

I cittadini interessati ed in possesso dei requisiti  indicati, potranno presentare istanza al 
Comune di Rosolini entro  il termine perentorio del 13/05/2020 utilizzando unicamente il modello 
allegato al presente avviso pubblicato nel sito istituzionale del Comune 
(www.comune.rosolini.sr.it). 

Il Comune di Rosolini provvederà ad inoltrarle al competente Dipartimento Regionale per i 
successivi adempimenti di competenza. 

Le istanze potranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Rosolini entro la 
data perentoria del 13/05/2020. 

Si precisa, che le domande qualora incomplete, non compilate in ogni parte e/o prive di tutta 
la documentazione richiesta in allegato alla stessa ovvero presentate oltre il termine di scadenza 
sopra indicato non saranno accettate e quindi non saranno trasmesse al competente Dipartimento 
Regionale. 

 
 

 
   F.to Il  Sindaco                      L’assessore  alle Politiche Sociali                      Il Responsabile del III° Settore                                                                          
Avv. Giuseppe Incatasciato               Antonino Floriddia                                                            Carmelo Vindigni 
 

http://www.comune.rosolini.sr.it).


REQUISITI 
 
A tal fine, si richiamano i requisiti che devono possedere i richiedenti per l'ottenimento del sostegno 
in argomento: 
 
- avere, unitamente al proprio nucleo familiare, i requisiti previsti dalla normativa regionale vigente 
per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica (in caso di trasferimento in altro Comune, il requisito 
della residenza va posseduto con riferimento al periodo coperto dal contributo); 
 
- essere titolari, per l'anno di riferimento 2018, di un contratto di locazione per uso abitativo, 
regolarmente registrato; 
 
- presentare certificazione dalla quale risultino valore ISEE, valore ISE e incidenza del canone 
annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D.Lgs. n.109/98 e 
successive modifiche ed integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati: 
 
Fascia “A” 
1. Reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore alla somma di due pensioni 
minime INPS, che, per l’anno 2018, assomma ad €13.192,92 (Circolare INPS n. 44 del 
22/03/2019), rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti essere non inferiore al 14%. 
 
Si rappresenta che il riferimento alle pensioni INPS è puramente indicativo del reddito e non 
significa che la graduatoria di “Fascia A” sia riservata ai soli pensionati INPS, ma include chiunque 
abbia un reddito inferiore a tale limite; 
 
Fascia “B” 
2. Reddito annuo complessivo 2018 del nucleo familiare, non superiore a quello determinato per 
l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nell’ambito della Regione siciliana di 
cui al D.D.S. n. 2212 del 07/08/2018, pari ad € 15.151,45, rispetto al quale l’incidenza del canone di 
locazione risulti non inferiore al 24% . 
 
3. Il reddito da assumere a riferimento è quello risultante dalla dichiarazione dei redditi anno 2019 
(prodotti nell’anno 2018) e l’ammontare del canone, riferito  allo stesso anno 2018, va rilevato dal 
contratto di locazione; 
 
4. Contratto di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà pubblica o privata (con 
esclusione di quelli aventi categoria catastale A/1, A/8 e A/9; di quelli locati esclusivamente per usi 
turistici e di alloggi di edilizia economica e popolari il cui contratto di locazione sia ancora in corso 
con gli enti gestori di settore) debitamente registrato.  
 
I contratti di locazione non possono essere stati stipulati tra parenti e affini entro il 1° grado o tra 
coniugi non separati legalmente (in caso contrario allegare provvedimento di separazione o di 
divorzio del Tribunale) e ciò a pena di esclusione dal beneficio. 


