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Contributo canone
DI LOCAZIONE

1) Ai sensi della legge 431/1998, è indetto il bando per l’assegnazione di un contributo sui canoni di 
locazione (riferimento anno 2019).
Per la partecipazione occorre possedere, tra l’altro, i seguenti requisiti:
a) Reddito complessivo (imponibile) del nucleo familiare conseguito nell’anno 2019 non superiore 
all’importo di € 13.338,26, per i soggetti rientranti nella Fascia a) di cui al D.M. del 7/6/99, art. 1, comma 1
oppure
b) Reddito complessivo (convenzionale) del nucleo familiare conseguito nel 2019 (il reddito di riferimento è 
quello definito dall’art.3, comma 1 lettera e della L.R.n.10/2014 con le riduzioni previste dalla legge 457/78 
art. 21 e successive modificazioni ed integrazioni) non superiore all’importo di € 15.250,00 Fascia b).

2) Ai sensi del Decreto Interministeriale 12 Agosto 2020 n. 343 e della Deliberazione di G.R. n. 1724 del 
22.10.2020 (Somme denominate FINCOVID) è indetto un ulteriore bando di concorso per l’assegnazione di 
un contributo ad integrazione dei canoni di locazione per le abitazioni.
Per la partecipazione occorre possedere, tra l’altro, i seguenti requisiti:
a) ISEE non superiore a € 35.000;
b) aver subito, a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF 
superiore al 20% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente e di non 
disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori. 

I moduli per la partecipazione ad entrambi i bandi possono essere scaricati dal sito istituzionale dell’Ente 
www.comune.parabita.le.it oppure ritirati presso l’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Parabita, Ufficio 
Segretariato Sociale.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro le ore 12:00 del giorno martedì 5 gennaio 
2021, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Parabita oppure a mezzo pec all’indirizzo: 
info.comune.parabita@pec.rupar.puglia.it-

Per ulteriori informazioni consultare il bando disponibile sul sito dell’Ente oppure recarsi presso l’Ufficio 
Politiche Sociali del Comune di Parabita, orario d’ufficio.
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