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AVVISO PUBBLICO - BANDO FITTI  

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.    

Viste: 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1724 del 22/2020 10 recante “ L. 9/12/1998, n. 431 - 

art. 11 – Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Riparto Tra I 

Comuni della somma di € 8.357.151,20. Individuazione criteri e requisiti per l’accesso ai 

contributi.” 

- la Deliberazione della Giunta Comunale  n. 14  del 04 novembre 2020 ad oggetto: “ L. 

9/12/1998, n. 431 - art. 11 – Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 

locazione. Approvazione schema di bando e domanda - Prenotazione di spesa.” 

-  

Preso atto che la Regione Puglia - Sezione Politiche Abitative -  con nota prot. 5061 del 10 novembre 

2020 concede ai Comuni la facoltà di ammettere ai contributi per la locazione di cui alla L. n. 431/98, 

art. 11, i richiedenti che nel corso del 2019 abbiano percepito il Reddito di Cittadinanza/ Pensione di 

Cittadinanza 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 il quale il Reddito di Cittadinanza/ Pensione di Cittadinanza non 

sia stato percepito dai richiedenti il contributo. 

 

Richiamato il Bando Di Concorso – Anno 2020 – Competenza 2019 – per l’assegnazione di contributi 

ad integrazione dei canoni di locazione per le abitazioni ai sensi dell’art.11 della legge 9 dicembre 

1998 n. 431 pubblicato in data 16 novembre 2020 sul sito istituzionale del Comune di Manduria che 

indica come termine di presentazione delle domande 17/12/2020; 

 

Rilevato che, in relazione alla suddetta nota prot. 5061 della Regione Puglia, risulta appropriato 

procedere in tal senso;  

Ritenuto opportuno riaprire i termini al fine di assicurare la maggiore partecipazione degli eventuali 

aventi diritto; 
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SI RENDE NOTO QUANTO SEGUE: 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO:   

1) MODIFICA DEL REQUISITO AL PUNTO M) DEL BANDO DI CONCORSO  

Il richiedente che non ha beneficiato, per tutte le 12 mensilità riferite all’anno 2019, della quota 

destinata all’affitto del Reddito di Cittadinanza/ Pensione di Cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 

2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019  n.26, e s.m.i., potrà essere 

ammesso al contributo considerando, ai fini del calcolo del fabbisogno del concorrente, solo i canoni 

di locazione corrispondenti ai mesi durante il quale il Reddito di Cittadinanza/ Pensione di 

Cittadinanza non sia stato percepito dai richiedenti il contributo. Compilare, pena l’esclusione, 

l’ALLEGATO C.  

 

2) MODIFICA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:  

Le domande potranno essere presentate entro le ore 12.00 del  21/12/2020. 

Oltre l’orario e la data indicata non sarà più possibile presentare domanda. 

Manduria, 27/11/2020 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area 5 

Politiche Sociali, Ricreative e Culturali 

Dott. Raffaele Salamino 

 (firma omessa ai sensi dell’art. 3, D. Lgs. 39/93) 
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