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        BANDO PER GLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ABITATIVA  
 
Il presente bando  prevede  contributi economici destinati ai singoli o alle famiglie 
residenti nel Comune di Bassano Romano , in condizioni di comprovato disagio 
economico, per sostenere i costi di locazione, fino ad un massimo di Euro 800,00.  
 
Destinatari degli interventi   
Possono accedere al contributo, compatibilmente con le risorse finanziarie destinate a 
tali interventi, i cittadini che, residenti nel Comune di Bassano Romano, abbiano una 
residenza continuativa da almeno 36 mesi  nei 13 comuni del distretto, e si trovino in 
una situazione di:  
- incapacità temporanea di sostenere il canone di locazione dell’abitazione  
La situazione di comprovato disagio economico deve essere verificata attraverso la 
valutazione dell’ISEE anno 2016 del nucleo familiare.  
 
Requisiti d’accesso -  
Per accedere agli interventi di assistenza abitativa di cui trattasi, i cittadini residenti di 
questo Comune, interessati all’erogazione del contributo, dovranno possedere i 
seguenti requisiti:  
 
1) Residenza anagrafica da almeno di 36 mesi continuativi nel Comuni del territorio 
del distretto Socio Sanitario VT/4   
2) ISEE relativo ai redditi 2016 non superiore ad euro 7.500,00  
3) Non essere titolari, assieme al proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, 
usufrutto, uso o abitazione di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare 
situato nell’ambito territoriale dei Comuni del Distretto Socio Sanitario VT4; 
S intende adeguato l’alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale la superficie 
di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di 
passaggio da un vano a l’altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a 30 
mq. per 1 persona, non inferiore a 45 mq. per 2 persone, non inferiore a 55 mq. per 3 



persone, non inferiore a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, 
non inferiore a 95 mq. per 6 persone e oltre;  
4) Non essere titolari assieme al proprio nucleo familiare di diritti di proprietà su uno 
o più alloggi o locali a uso abitativo, sfitti, o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi 
località.  
5) Per i cittadini extracomunitari è altresì richiesto il permesso di soggiorno  
 
A pena di esclusione tutti i requisiti posseduti al momento della presentazione della 
domanda di contributo devono permanere anche al momento dell’assegnazione del 
contributo stesso. Coloro che al momento della presentazione della domanda o 
durante la permanenza in graduatoria occupino abusivamente un alloggio pubblico o 
comunque nella disponibilità della Pubblica Amministrazione saranno esclusi per 5 
anni da qualsiasi intervento abitativo nonché cancellati dalla graduatoria. Saranno 
altresì esclusi per 5 anni coloro che abbiano rifiutato senza giustificato motivo un 
alloggio popolare; per questi ultimi il termine decorre dalla data della determina di 
esclusione. In tal caso i richiedenti potranno presentare domanda solo dopo 5 anni 
dalla data di comunicazione del provvedimento di esclusione, revoca o decadenza.  
 
Procedimento per l'accesso agli interventi di sostegno al canone di locazione.  
Le persone ed i nuclei familiari che si trovano, durante la permanenza di 
pubblicazione del bando di concessione contributi in possesso dei requisiti richiesti 
dovranno presentare apposita domanda, secondo quanto previsto dal presente bando 
pubblico, al Comune di Bassano Romano, utilizzando il modello “A”. Le modalità ed 
i criteri per l’assegnazione di suddetti contributi sono quelli previsti dalla legge 
431/98.  
 
Modalità e termini di presentazione delle domande  
La domanda di inserimento nella graduatoria per la concessione di un contributo per 
il sostegno del pagamento del canone di locazione dovrà pervenire all’ufficio 
protocollo del comune di Bassano Romano entro e non oltre le ore 12 del trentesimo 
giorno di avvenuta pubblicazione del bando, a mezzo raccomandata A/R o PEC 
bassanoromano@legalmail.it. La domanda potrà anche essere consegnata 
direttamente a mano all’ufficio protocollo del Comune di Bassano Romano entro e 
non oltre i termini indicati.  
Il modello di presentazione domanda “A” potrà essere ritirato presso gli Uffici 
Servizi Sociali del Comune di Bassano Romano nei giorni di apertura al pubblico. 
 
                                                                     La Responsabile dell’Area 
                                                                        (dott.ssa Ida Di Lauro) 
.  
 
 
 


