
  

 
Area Servizi Sociali comunali e distrettuali 

del Comune di Bracciano in qualità di capofila dei Comuni del Distretto F3 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DE L CANONE DI LOCAZIONE 
(contrasto al disagio abitativo - Misura 6.2 del Pi ano Sociale di Zona) 

 
Vista la LR Lazio n. 38/96; 
Vista la DGR Lazio n. 136/14; 
Visto il Piano Sociale di Zona 2014 del Distretto F3 - Misura 6.2 contrasto al disagio abitativo; 
Vista la DD reg. gen. n. 1049 del 15/7/2015 dell’Area Servizi Sociali comunali e distrettuali del Comune di Bracciano, capofila dei Comuni del Distretto F3; 
 

SI RENDE NOTO 
 

che i cittadini aventi diritto, residenti nei Comun i di Bracciano, Anguillara Sabazia, Canale Monterano , Manziana e Trevignano Romano, possono 
presentare istanza per l’accesso ad un contributo ec onomico a sostegno del canone di locazione della dur ata di 6 mesi, per una quota mensile pari 
ad € 300,00. 
L’attribuzione del contributo sarà determinata trami te la formazione di una graduatoria distrettuale riv olta a massimo n. 55 utenti aventi diritto, 
residenti in uno dei Comuni del Distretto F3, ripar titi come di seguito: 
Anguillara Sabazia n. 19 utenti; Bracciano n. 19 ut enti; Canale Monterano n. 4 utenti; Manziana n. 8 u tenti; Trevignano Romano n. 5 utenti. 
Nel caso in cui nel singolo Comune il numero delle domande pervenute e ritenute ammissibili risultasse inferiore al numero degli utenti previsti, si procederà 
all’assegnazione del contributo seguendo la graduatoria distrettuale, ovvero indipendentemente dal Comune di residenza dell’utente. 
Requisiti di accesso 
I richiedenti, alla data di pubblicazione dei presente avviso, dovranno possedere i seguenti requisiti: 
• cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea o cittadinanza di uno Stato non aderente all'Unione Europea, quest’ultima con titolarità di 

permesso di soggiorno o carta di soggiorno, alla data di pubblicazione del presente avviso; 
• residenza anagrafica nell’immobile ed in uno dei Comuni del Distretto F3 (Anguillara Sabazia, Bracciano, Canale Monterano, Manziana, Trevignano 

Romano);  
• non essere proprietari o usufruttuari di immobili ad uso abitativo; 
• non essere assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa; 
• essere riconosciuti quali casi di morosità incolpevole o essere sottoposti ad avvio di procedure esecutive di rilascio; 
• titolarità, per il corrente anno, di contratto di locazione di immobile ad uso abitativo, regolarmente registrato, con relativa documentazione F24 ovvero 

attestazione dell’applicazione della “cedolare secca”; 
• modello ISEE ordinario/standard 2015 inferiore o pari ad € 5.830,76 (equivalente al “minimo vitale” 2015, come determinato dall’Inps sulla base 

dell’assegno sociale di cui all’art. 3 della L. 335/95).       
Presentazione delle domande 
I richiedenti dovranno presentare l’istanza avvalendosi unicamente dell’apposito modulo di domanda disponibile sui siti istituzionali, presso l’URP e presso i 
Servizi Sociali di ciascun Comune del Distretto F3, esclusivamente in orario di apertura al pubblico.  
Le domande dovranno essere consegnate entro e non oltre il giorno 5/11/2015  presso l’Ufficio Protocollo del Comune di residenza. 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine e/o prive della documentazione richiesta, ovvero quelle non sottoscritte. 
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente docu mentazione: 
• copia del documento di identità e, per i cittadini di Stati non aderenti all’Unione Europea, copia della carta o del permesso di soggiorno, in corso di 

validità; 
• copia del contratto di locazione regolarmente registrato con relativa documentazione F24 ovvero attestazione dell’applicazione della “cedolare secca”; 
• modello ordinario/standard ISEE 2015; 
(l’assenza di tali documenti determinerà l’esclusione della domanda) 
• copia certificato di disoccupazione o attestazione di licenziamento; 
• copia documentazione inerente il riconoscimento di morosità incolpevole o di avvio di procedure esecutive di rilascio; 
• copia certificato di invalidità civile (in busta chiusa ) 
• autocertificazione dello stato di famiglia, resa ai sensi del DPR 445/2000. 
(l’assenza di tali documenti determinerà la non attribuzione del relativo punteggio)  
Criteri di valutazione e punteggi attribuibili 
Ai fini della formazione della graduatoria distrettuale, saranno utilizzati i seguenti criteri di valutazione, con attribuzione dei relativi punteggi, fino ad un 
massimo di 28 punti : 
• non aver usufruito, per il 2015, di altri contributi finalizzati al sostegno del canone di locazione: 2 punti  
• ISEE ordinario/standard 2015 (max 4  punti), così assegnati: 

da € 0,00 a € 1.000,00   4 punti da € 1.001,00 a € 3.000,00  2 punti da € 3.001,00 a € 5.830,76  1 punto 
• perdita del lavoro e conseguente perdita di mezzi di sostentamento nelle annualità 2014 o 2015 con certificato di disoccupazione o attestazione di 

licenziamento (max 4  punti), così assegnati:  
anno 2014   4 punti anno 2015   3 punti 

• procedura di morosità incolpevole o intimazione di sfratto, documentata: 5 punti  
• nucleo monogenitoriale con minori, come da stato di famiglia autocertificato: 3 punti 
• presenza di minori nel nucleo familiare (max 6  puniti): 1 punto per ciascun minore 
• presenza nel nucleo familiare di persone con riconosciute patologie invalidanti con percentuale uguale o superiore al  74% (max 4  punti): 2 punti per 

ciascuna persona con patologia invalidante.   
 
In caso di assoluta parità di punteggio verrà data priorità alla domanda pervenuta per prima al protocollo. 
In caso di ulteriore parità si procederà tramite sorteggio.  
Ciascun Comune del Distretto procederà, attraverso i propri Servizi Sociali, ad elaborare specifica graduatoria degli ammessi e degli esclusi ed a trasmetterla, 
con i relativi verbali, al protocollo del Comune di Bracciano entro un congruo termine che sarà stabilito successivamente al termine di presentazione delle 
domande, in relazione al numero delle istanze pervenute. 
In seguito verrà elaborata la graduatoria distrettuale che sarà consultabile all’Albo Pretorio di ciascun Comune. 
In ottemperanza alla normativa vigente, potranno essere effettuati controlli a campione circa la veridicità delle dichiarazioni rese. 
 
Bracciano, 7/10/2015  
                                             

La Capo Area  f.f.  
Servizi Sociali comunali e distrettuali 

del Comune di Bracciano capofila Distretto F3 
f.to d.ssa Gloria Bianco 

 


