
 

 
 

COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE 
PROVINCIA DI LECCE  

 

BANDO COMUNALE 

PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO 

ALLE LOCAZIONI ABITATIVE ANNO 2021 

Si informa che è stato indetto un bando per l’erogazione dei contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni 

in locazione di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (Fondo sociale affitti), secondo le 

indicazioni contenute nella D.D. della Regione Puglia n. 412 del 9 dicembre 2022. 

 

Possono accedere al bando i titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato e che 

non abbiano vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatore. Il contributo 

oggetto del presente bando non è cumulabile con la quota del reddito o della pensione di cittadinanza di cui al 

decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, e destinata 

alla copertura del canone di locazione. 

 

Per poter beneficiare i richiedenti devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando tra cui: 

a) residenza anagrafica nel Comune di San Cesario di Lecce e nell’immobile per il quale si richiede il 

contributo, relativamente all’anno 2021; 

b) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea, ovvero cittadino di altro Stato munito di 

permesso di soggiorno o carta di soggiorno alla data di pubblicazione del presente bando; 

c) titolarità di un contratto di locazione relativo a una unità immobiliare ad uso abitativo non inclusa nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, con superficie netta interna superiore ai 95 mq, fatta eccezione: 1)

per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi (almeno cinque persone); 2) per gli alloggi occupati da 

nuclei al cui interno vi è la presenza di un ultrasessantacinquenne o la presenza di un portatore di handicap 

(pari o superiore al 66%); 3) per gli alloggi per i quali si dimostri l’esistenza di situazioni oggettive che 

impediscano l’utilizzo effettivo di una parte dell’immobile stesso; 

d) per i soggetti rientranti nella fascia a) di cui al D.M. del 7/6/99, art. 1, comma 1, limite massimo di reddito 

pari a € 13.405,08 (Circolare INPS n. 197/2021); per i soggetti rientranti nella fascia b) di cui al medesimo 

D.M. del 7/6/99, quello convenzionale calcolato secondo le modalità di cui all’art. 21 della L. 457/78 e 

successive modificazioni, pari a € 15.250,00; 

e) effettivo sostenimento da parte del nucleo familiare – nell'annualità di riferimento del contributo – 

dell'onere relativo al canone di locazione, risultante da idonea documentazione (ricevute, bonifici, assegni 

bancari, dichiarazione del proprietario). 

 
La domanda e il bando sono scaricabili dal sito web del Comune www.comune.sancesariodilecce.le.it o reperibili 

contattando l'Ufficio Servizi Sociali tramite mail all’indirizzo servizisociali@comune.sancesariodilecce.le.it. 
 

La domanda, redatta sull’apposito modulo, debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente, dovrà essere 

inoltrata, entro e non oltre le ore 23:59 del 24 FEBBRAIO 2023, tramite consegna a mano all'Ufficio 

Protocollo oppure mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec: 

protocollo.comune.sancesariodilecce@pec.rupar.puglia.it. 
 

San Cesario di Lecce, 19 gennaio 2023 

 

IL RESPONSABILE  

     AVV. LUCA LEONE 
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