
 

   COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE 

     (Provincia di Lecce) 

 

     Settore Servizi al Cittadino – Ufficio Servizi Sociali 

 

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2019 - LEGGE 

431/98 ART. 11. 

 

Visto l’AVVISO N. 3, pubblicato sul sito ORCA Puglia, avente ad oggetto “L. n. 431/98, art. 11 – Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 

locazione. Deliberazione di Giunta Regionale n. 1724 del 22 ottobre 2020. Integrazioni nota prot. n. 5061 del 10/11/2020. Reddito di cittadinanza”, con cui la  

Regione Puglia ha precisato che “ I Comuni hanno facoltà, mediante espressa previsione inserita nei propri bandi o avvisi pubblici, di ammettere ai contributi 

per la locazione di cui alla L. n. 431/98, art. 11 i richiedenti che, nel corso dell’anno 2019, abbiano percepito il cosiddetto R.d.C. solo per alcuni mesi dell’anno. 

L’ammissione al contributo sarà consentita considerando, ai fini del calcolo del fabbisogno del concorrente, solo i canoni di locazione corrispondenti ai mesi 

durante i quali il reddito di cittadinanza non sia stato percepito dai richiedenti il contributo. In tale caso, pertanto, non rileva la quantificazione della quota 

destinata all’affitto del reddito di cittadinanza, bensì l’individuazione del numero di mesi non coperti dal predetto beneficio”; 

 

 

SI RENDE NOTO CHE 

 

La Giunta Comunale, con proprio atto n. 172  del 17.12.2020 , ha preso atto del suddetto AVVISO n. 3 ed ha modificato il  “Bando pubblico per 

l’assegnazione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione - anno 2019”, approvato con propria Deliberazione di Giunta Comunale n. 

154 del 19/11/2020, prevedendo espressamente che “Sono ammessi a contributi per la locazione di cui alla L. n. 431/98, art. 11 i richiedenti che, nel corso 

dell’anno 2019, abbiano percepito il cosiddetto R.d.C. solo per alcuni mesi dell’anno. L’ammissione al contributo sarà consentita considerando, ai fini del 

calcolo del fabbisogno del concorrente, solo i canoni di locazione corrispondenti ai mesi durante i quali il reddito di cittadinanza non sia stato percepito dai 

richiedenti il contributo. In tale caso, pertanto, non rileva la quantificazione della quota destinata all’affitto del reddito di cittadinanza, bensì l’individuazione 

del numero di mesi non coperti dal predetto beneficio. Le  disposizioni relative al reddito di cittadinanza sono applicabili alla c.d. “pensione di cittadinanza”. 

 

PERTANTO, 

non sarà automaticamente causa di esclusione la presentazione di  domande da parte di nuclei familiari che abbiano beneficiato, durante lo stesso periodo di 

riferimento, vale a dire l’anno 2019, della quota destinata all’affitto del cosiddetto reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, 

convertiti, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 e ss.mm.ii., bensì si terrà conto, nell’attribuzione del contributo, solo del numero di mesi non coperti dal 

predetto beneficio.  

 

I cittadini interessati ed in possesso di tutti gli ulteriori requisiti prescritti dal Bando, così come modificato dalla DGC n. 41 del 07/12/2020,  potranno 

presentare istanza, sull’apposito modello (MODELLO DOMANDA BIS locazioni 2019), disponibile sul sito istituzionale, entro e non  oltre il 31/12/2020, 

pena l’esclusione, esclusivamente nelle seguenti modalità: 

 

- A mezzo pec all’indirizzo: comunesandonatodilecce@pec.rupar.puglia.it;  

 

- A brevi  mani, all’Ufficio protocollo del Comune, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 11.30, il martedì ed il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 

18:00. 

 

Per aiutare i cittadini in difficoltà, SOLO IN CASI DI ESTREMA E COMPROVATA NECESSITA’ ED IMPOSSIBILITA’, E’ POSSIBILE RICEVERE AIUTO NELLA 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, fissando preventivamente, tramite telefono o mail, un appuntamento con il personale del Settore di seguito indicato, 

a cui rivolgersi anche per ricevere ulteriori informazioni:  

 

- Ufficio Servizi Sociali : tel. 0832657519 – 0832657520 - 0832657514 

 

 

San Donato di Lecce, lì  
 

 

Il Consigliere Delegato alle Politiche Sociali 

              Avv. Riccardo Pellegrino 

Il Sindaco 

Dott. Alessandro Quarta 


