Allegato C
C O M U N E D I P O RTO SA N T' ELP I D I O
P r o v i n ci a d i Fe r m o
Servizi alla Persona e alla Comunità

ESTRATTO DELL’AVVISO PUBBLICO
PRESENTAZIONE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DI
CANONI DI AFFITTO ANNO 2021
Ai sensi e per gli effetti della L. 431/1998 art. 11 si rende conto che è possibile presentare domanda per l’assegnazione di
contributi per il pagamento dei canoni di affitto per l’anno 2021, in attuazione della D.G.R. n. 1288/2009.
DESTINATARI E REQUISITI
Cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di carta di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
permesso di soggiorno in corso di validità;
Residenza nel Comune di Porto Sant’Elpidio in unità abitativa in locazione;
Attestazione ISEE non superiore a € 5.983,64 con incidenza del canone di locazione non inferiore al 30% (FASCIA A) o
attestazione ISEE non superiore a €11.967,28 con incidenza del canone di locazione non inferiore al 40% (FASCIA B).
MODALITÁ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande possono essere presentate dal 27 settembre al 23 ottobre 2021 esclusivamente on line, a pena di
esclusione, compilando l’apposito modulo disponibile su https://moduli.elpinet.it alla voce Servizi Sociali “Domanda
contributo affitto 2021 - L.431/1998” e allegando la documentazione richiesta.
La domanda è compilata dal richiedente in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
E’ necessario essere in possesso di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure CIE (Carta di Identità
Elettronica) oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
L’identità di chi accede alla piattaforma per presentare la domanda on line deve corrispondere all’identità del richiedente
il contributo affitto 2021.
Sono ammesse le seguenti eccezioni:
1) in caso di delega espressa dal richiedente il contributo a persona fisica o ente diverso (allegare la relativa delega);
2) in caso di nomina di amministratore di sostegno o tutore (allegare il decreto di nomina)
3) in caso di procura generale a altro soggetto (allegare la procura)
Il soggetto diverso dal richiedente il contributo, per poter presentare domanda deve essere in possesso di credenziali per
accedere tramite un sistema di autenticazione forte come SPID, CIE, CNS.
Saranno escluse le domande pervenute fuori termine. Fanno fede il numero e l’ora di protocollo della domanda.
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA ON LINE
Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno in corso di validità, Attestazione
ISEE anno 2021, Contratto di affitto, Documento attestante il numero di registrazione del contratto di affitto, Documenti
attestanti il pagamento dei mesi di affitto del 2021 (ricevute o bonifici), documento con il codice IBAN del conto
corrente e relativo intestatario.
Nel caso in cui la domanda sia presentata da un soggetto diverso dal richiedente il contributo è necessario allegare il
documento di identità del richiedente e i documenti attestanti la delega/decreto/procura.
Per i documenti attestanti il pagamento dei mesi di affitto 2021 mancanti alla data della presentazione della domanda, il
richiedente si impegna a allegarle successivamente, compilando l’apposito modello dedicato, disponibile su
https://moduli.elpinet.it alla voce Servizi Sociali “Contributo affitto 2021 – ricevute o bonifici mancanti - L.431/1998”
entro e non oltre il 28 febbraio 2022.
GRADUATORIE E CONTRIBUTO
In caso di fondi non sufficienti a soddisfare tutti i titolari del contributo, sono redatte due graduatorie in ordine crescente
di ISEE “Fascia A” e “Fascia B” e i contributi assegnati prioritariamente ai titolari in Fascia A in possesso di almeno uno
dei requisiti aggiuntivi:
- nuclei familiari anagrafici monopersonali composti da cittadini ultra65enni compiuti nel 2021;
- nuclei familiari anagrafici monopersonali composti da cittadini con invalidità civile pari o superiore al 75%;
- nuclei familiari anagrafici composti da due o più minori di età pari e/o inferiore a 16 anni compiuti nel 2021;
- nuclei familiari anagrafici costituiti da ragazze madri con figli di età pari e/o inferiore a 18 anni compiuti nel 2021 non
beneficiari degli interventi di cui alla L.R. 30/98 anno 2021;

- nuclei familiari anagrafici costituiti da uno o entrambi i genitori ultra65enni (compiuti nel 2021) con figli con invalidità
civile pari o superiore al 75 % non percettori dell’indennità di accompagnamento;
In caso residuino dei fondi, saranno destinati ai restanti titolari secondo il seguente ordine di precedenza:
restanti titolari in Fascia A secondo l’ordine crescente di ISEE; titolari in Fascia B in possesso di almeno uno dei
requisiti aggiuntivi sopra indicati, secondo l’ordine crescente di ISEE; restanti titolari in Fascia B secondo l’ordine
crescente di ISEE.
Il contributo è fissato in minimo €200,00 per ciascun beneficiario, secondo l’ordine delle graduatorie e fino a
esaurimento dei fondi disponibili, fatta eccezione dei beneficiari in cui l’incidenza canone di affitto/valore ISEE
determini un contributo proporzionalmente inferiore al massimo concedibile fissato con DGR 1288/2009.
Se il numero di domande pervenute e/o i fondi disponibili consentono l’assegnazione di un contributo superiore al
minimo concedibile fissato in € 200,00 si procederà con l’assegnazione di un contributo proporzionale al contributo
massimo concedibile stabilito con DGR 1288/2009.
ll contributo erogato è proporzionale al numero di mesi di affitto riferiti all’anno 2021 e effettivamente pagati e
documentabili (ricevute o bonifici). I documenti attestanti il pagamento delle mensilità corrisposte nei mesi successivi
alla data di presentazione della domanda e riferite al 2021 dovranno essere presentati on line entro e non oltre il 28
febbraio 2022 compilando l’apposito modulo disponibile su www.moduli.elpinet.it alla voce Servizi Sociali “Contributo
affitto 2021 ricevute o bonifici mancanti”
Il calcolo del contributo massimo concedibile terrà conto delle ricevute allegate alla domanda di presentazione con
scadenza 23 ottobre 2021 e di quelle presentate entro il 28 febbraio 2022.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il titolare del trattamento dei dati personali forniti per la domanda di contributo di cui al presente Avviso è il Comune di
Porto Sant’Elpidio Via Umberto I 485 – 63821 Porto Sant’Elpidio (FM) nella persona del Dirigente Area Servizi alla
Persona e alla Comunità Dott.ssa Pamela Malvestiti, ai sensi del Regolamento UE 2016/79 e del D. Lgs n. 101/2018.
Copia integrale dell’Avviso è disponibile sul sito www.elpinet.it

Per ulteriori informazioni inviare un’email a psesociali@elpinet.it o contattare telefonicamente lo 0734/908332
dal lunedi al sabato dalle 09.30 alle 12.30.
Porto Sant’Elpidio, li 21 settembre 2021
Il Dirigente Area Servizi alla Persona e alla Comunità
Dott.ssa Pamela Malvestiti

