
COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO 
Provincia PERUGIA 

  
LEGGE 9.12.1998 N. 431 – ART.11- 

FONDO NAZIONALE PER L’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LO CAZIONE 
REQUISITI SOGGETTIVI DEI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI  

 
 
1) Requisiti che deve possedere il solo richiedente , titolare della domanda: 
 

A. Cittadinanza italiana o di un paese che aderisce all’Unione Europea o di paesi che non aderiscono 
all’Unione Europea, purché in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione; 

B. Residenza od attività lavorativa nella Regione da almeno ventiquattro mesi consecutivi dalla data di 
pubblicazione del bando. 

 
Il richiedente deve presentare la domanda presso il   Comune di residenza. 

 
2) Requisiti che devono possedere tutti i component i del nucleo familiare anagrafico, compreso il 

richiedente titolare della domanda: 
 
A. Non titolarità di diritti di proprietà, nuda proprietà, comproprietà, usufrutto, uso e abitazione su di un 

alloggio o quota parte di esso adeguato al nucleo familiare, ovunque ubicato sul territorio nazionale. 

 

B. Non titolarità di un reddito annuo complessivo derivante da fabbricati residenziali, ovunque situati sul 
territorio nazionale, superiore ad € 200. 

 
C. Non aver usufruito nell’anno 2013 nè dei contributi per l’autonoma sistemazione di cui all’art. 7 

dell’Ordinanza ministeriale n. 2688 del 28 settembre 1997 e successive modificazioni né di altri 
contributi pubblici integrativi del canone d’affitto, ad eccezione di quelli previsti dalla L. 431/98 e di 
non aver fruito delle detrazioni di imposta sul reddito per canoni di locazione. 

 
 
3) Modalità di presentazione delle domande 
 
Le domande dovranno essere redatte esclusivamente su apposito modulo, predisposto dalla Regione 
Umbria, scaricabile dal sito internet http://www.regione.umbria.it/edilizia-casa/sostegno-alla-locazione 
e disponibile presso gli Uffici Comunali, nel quale il richiedente deve dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445, il possesso dei requisiti previsti. 
 
 
4) Termine di presentazione delle domande   
Le domande potranno essere presentate a far data dal 25.11.2014. 
Le domande di assegnazione dei contributi dovranno pervenire entro il 25 dicembre 2014. Coincidendo la 
scadenza con un giorno di chiusura dell’ufficio protocollo, si intenderanno validamente prodotte le domande 
pervenute entro lunedì 29 dicembre 2014.  
Le richieste pervenute successivamente non saranno ammesse alla formazione delle graduatorie. 
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