Unione di Comuni “Verona Est”
Provincia di Verona
BANDO DI CONCORSO
PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AL PAGAMENTO
DEL CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALL’ANNO 2014
(ART. 11 LEGGE N° 431/1998)
E’ indetto un bando di cui alla DGR n. 1210 del 15.09.2015, per il contributo di cui sopra. Tutti colori i
quali siano interessati ad accedere al contributo che sarà erogato dall’Ente Unione di Comuni “Verona Est”
dovranno produrre apposita domanda, conforme al modello da ritirarsi presso l’Unione di Comuni “Verona
Est”, c/o Comune di Colognola ai Colli, P.le Trento 2 (Ufficio Servizi Sociali – Piano Terra), o scaricabile
dal sito www.unionevrest.it.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO:
A. Può partecipare al bando e ha diritto a richiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il conduttore
(locatario, erede, assegnatario dell’alloggio per sentenza di separazione) che, alla data di presentazione della
domanda:
a. Sia residente in uno dei Comuni dell’Unione (Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli, Illasi e
Mezzane di Sotto);
b. Presenti una attestazione ISEE dell’anno in corso da cui risulti un ISEE non superiore a € 13.000,00;
c. Il cui nucleo familiare non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso a abitazione su alloggi o
parti di essi, ovunque ubicati, il cui valore catastale ai fini Irpef sia superiore a € 26.071,76 (quattro
volte la pensione minima INPS riferita all’anno precedente) purchè la quota complessiva di
possesso, da parte del nucleo familiare, sia inferioe al 50%. Sono esclusi nel computo gil alloggi di
proprietà dati in godimento al coniuge separato o nel caso in cui l’usufrutto sia assegnato al genitore
superstite;
d. Se cittadino non italiano (comunitario o extracomunitario) non essere destinatario di provvedimento
di allontanamento dal territorio nazionale;
e. Se il richiedete è extracomunitario, residenza continuativa in Italia per almeno 10 anni o nella
Regione Veneto da almeno 5 anni;
f. Categoria catastale compresa tra A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
g. incidenza del canone in relazione all’ISEE-fsa non inferiore al 18% e non superiore al 70%;
h. l’alloggio abbia una superficie netta che non superi del 200% la superficie ammessa. La superficie
ammessa è pari a 95 mq per famiglie fino a tre componenti e è incrementata di 5 mq per ogni
membro eccedente i tre;
i. le domande dovranno essere presentate dal 02/11/2015 al 03/12/2015 all’Unione di Comuni Verona
Est, Piazzale Trento n. 2, Colognola ai Colli nei seguenti orari: lunedì e giovedì 16.00-17.00;
martedì giovedì venerdì 9.00-11.30; ovvero recapitate, debitamente sottoscritte dal richiedente e
accompagnate da fotocopia del documento di identità del richiedente, al medesimo indirizzo o
inviate tramite e-mail o pec protocollogenerale@pec.unionevrest.it;
B. in caso di coabitazione di più nuclei familiari nello stesso alloggio, al fine del calcolo del contributo, il
canone viene diviso per il numero dei nuclei occupanti l’alloggio stesso sempre che il contratto risulti
cointestato.

TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande potranno essere presentate entro il giorno 03 dicembre 2015 presso l’Ufficio dei Servizi
Sociali dell’Unione di Comuni “Verona Est”, dove è disponibile copia completa del bando pubblicato
mediante affissione all’albo pretorio. Non si accetteranno domande oltre tale data in quanto il

termine è perentorio.

LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE DEBITAMENTE COMPILATE IN
OGNI PARTE. IN CASO CONTRARIO NON SARANNO RITIRATE.
Colognola ai Colli, lì 29/10/2015

