
DOVE PRESENTARE LA DOMANDA  

Comune di Cuneo  
Settore Socio Educativo e 
Affari Demografici 
[Via Roma, 2 — piano terra] 
tel. 0171/444512 – 444451 
fax 0171/444420 
socioeducativo@comune.cuneo.it 
 
Orari: 
lunedì – mercoledì – venerdì: 
8,30–12,00 
martedì 8,30–16,30 
giovedì 8,30-12,00 / 14,30–16,30 
 
QUANDO ? 

La domanda deve essere presentata 
entro il 14 ottobre 2015.  

 

 
DOCUMENTI NECESSARI  
 

- Contratto di affitto registrato  relativo 
all’anno 2014 
- Ricevute affitto pagato nell’anno 2014  
- ISEE (Indicatore situazione economica 
equivalente) in corso di validità (portare 
fotocopia) 

Dichiarazioni - CUD, 730, Unico (2014)- 
relative ai redditi 2013 (portare fotocopia) 

 

____________________________ 

La presente comunicazione viene inviata 
a titolo informativo a tutti i beneficiari 

del contributo negli scorsi anni e a coloro 
che ne hanno fatto esplicita richiesta. 
L’invio di questa comunicazione non 

garantisce il diritto a presentare 
domanda per il contributo 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Via Roma, 2 - 12100 CUNEO 
Tel. 0171 444512-451 

 

 

 

BANDO DI CONCORSO 
 

Contributi  
per l’affitto  

anno 2014 
 

    
 

Scadenza: 
14 ottobre 2015 

 

N.B.: i criteri sono notevolmente 
cambiati rispetto agli scorsi anni. 
Prima di presentare domanda si prega 
di verificare il possesso di tutti i 
requisiti indicati. 

 

 



CHI PUO’ FARE DOMANDA 
 
Possono fare domanda i conduttori di 
abitazioni di edilizia privata intestatari di un 
contratto di locazione regolarmente 
registrato, relativo all’anno 2013, in 
possesso del seguente requisito minimo: 
 
- ISEE (Indicatore della situazione 
economica equivalente) in corso di 
validità non superiore a euro 6.241,67 e 
incidenza del canone dovuto e 
corrisposto sull’ISEE superiore al 50%. 
 
I cittadini di Stati non appartenenti 
all’Unione Europea, nella domanda di 
contributo, devono autocertificare il possesso 
del requisito di cui all’ art. 11, comma 13, 
della legge 8 agosto 2008 n. 133 (essere 
residenti, alla data del 2 ottobre 2014, in 
Italia da almeno 10 anni oppure nella 
Regione Piemonte da almeno 5 anni). 
 
Il nucleo che occorre considerare per 
determinare eventuali cause di 
esclusione è quello anagrafico alla data 
del 16 luglio 2015. 
 
I canoni (o la somma dei canoni) da 
considerare sono quelli dovuti e corrisposti 
per l’anno 2014, i cui importi – 
eventualmente aggiornati secondo indici 
quali l’ISTAT - risultano dal contratto (o da 
più contratti di locazione) regolarmente 
registrato, intestato al richiedente, al netto 
degli oneri accessori e al netto dell’eventuale 
morosità. 
 
 
 
 
 
 
 

CHI E’ ESCLUSO? 
 
Non possono accedere ai contributi, oltre a 
coloro che non possiedono i requisiti sopra 
descritti: 
 
1) i conduttori di alloggi di categoria 
catastale A1, A7, A8, A9 e A10; 
 
2) gli assegnatari di alloggi di edilizia sociale 
e i conduttori di alloggi fruenti di contributi 
pubblici; 
 
3) i conduttori di alloggi che hanno 
beneficiato di contributi erogati dalla Regione 
Piemonte per contratti stipulati nell’anno 
2014 tramite le Agenzie sociali per la 
locazione (Art. 11, L. 431/98); 
 
4) i conduttori all’interno del cui nucleo siano 
presenti diritti esclusivi di proprietà (salvo 
che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, 
uso e abitazione su uno o più immobili di 
categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10 
ubicati in qualsiasi località del territorio 
nazionale; 
 
5) i conduttori all’interno del cui nucleo siano 
presenti diritti esclusivi di proprietà (salvo 
che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, 
uso e abitazione su uno o più immobili di 
categoria catastale A3 ubicati nel territorio 
della provincia di residenza. 
 
Concorre a determinare l’esclusività del 
diritto di proprietà, usufrutto, uso e 
abitazione, di cui ai punti 4 e 5, anche la 
somma dei diritti parzialmente detenuti dai 
componenti il medesimo nucleo familiare. 
 
Non possono accedere al Fondo sostegno 
locazione i cittadini di uno Stato non 
appartenente all’Unione Europea, se non 
sono residenti in Italia da almeno 10 anni o 
nella Regione Piemonte da almeno 5 anni, 
con riferimento alla data del 16 luglio 2015. 

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 
 
Il contributo teorico riconoscibile è costituito 
dalla somma occorrente per abbattere il 
rapporto canone/ISEE al 50% e non può, in 
ogni caso, essere superiore a € 3.000,00. 
 
In relazione all’ISEE dei richiedenti, il 
contributo teorico è riconosciuto nelle 
seguenti misure: 
- 100% per ISEE fino a € 4.000,00; 
- 75% per ISEE tra € 4.000,01 e € 5.000,00; 
- 50% per ISEE tra € 5.000,01 e € 6.241,67. 
 
Il contributo effettivo sarà determinato 
applicando al contributo teorico la medesima 
percentuale di riparto delle risorse 
disponibili. 
 
Non possono essere erogati contributi 
effettivi il cui ammontare sia inferiore a € 
50,00. 
 
I contributi saranno erogati dal Comune solo 
dopo il trasferimento regionale. 
 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA 

 
La domanda può essere presentata entro il 
14 ottobre 2015 presso: 
 
� Comune di Cuneo — Settore Socio-
Educativo e Affari Demografici [Via Roma, 2 
— piano terra] 
 
mediante consegna a mano oppure 
spedizione a mezzo raccomandata. 
 
 
Informazioni:  
tel.: 0171 444512 / 451 
mail: socioeducativo@comune.cuneo.it  
web: www.comune.cuneo.it  


