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Montone, 11 giugno ‘20 

 
 

Montone – Il Comune pubblica il bando per richiedere contributi per 
l’affitto 

C’è tempo fino al 9 luglio per presentare la domanda 
(Cittadino e Provincia) – Montone, 11 giugno ’20 – Il Comune di Montone ha pubblicato il 

bando per l’assegnazione di contributi a sostegno dei canoni di affitto corrisposti 

nell’anno 2019, a seguito della ripartizione da parte della Regione con DGR 397/2020 del 

Fondo nazionale per l’accesso alle abitazioni in locazione. 

Per presentare la domanda e accedere alla graduatoria degli aspiranti al contributo, c’è tempo 

fino al 9 luglio. 

Nello specifico, il bando è rivolto ai cittadini italiani, ai soggetti membri di uno Stato dell'Unione 

europea o agli stranieri in possesso dei requisiti di cui all' articolo 40, comma 6, del D.Lgs. 

286/1998.  

Il richiedente deve avere la residenza anagrafica o un’attività lavorativa stabile ed esclusiva o 

principale all’interno del Comune di Montone e in Umbria da almeno cinque anni consecutivi. 

Altra condizione stabilita per accedere al sostegno è che tutti i componenti del nucleo familiare 

anagrafico, compreso il richiedente, non siano titolari del diritto di proprietà, comproprietà, 

usufrutto, uso e abitazione su un alloggio, o quota parte di esso, ovunque ubicato sul territorio 

nazionale, adeguato alle esigenze dell’intera famiglia. 

L’interessato, inoltre, non deve essere titolare dei contributi per l’autonoma sistemazione, 

concessi a seguito di eventi sismici o di altri contributi pubblici concessi ad integrazione del 

canone d’affitto. 

Tra i requisiti richiesti anche quello di essere percettore di reddito nell’anno di riferimento e 

aver percepito nel medesimo anno, un reddito annuo complessivo del nucleo familiare non 

superiore ad euro 16.400,00, rispetto al quale l’incidenza del canone annuo di locazione sia non 

inferiore al 24%. 

Sono comunque esclusi dai contributi i locatari di alloggi accatastati nelle categorie A1, A8 e 

A9. 

Ogni nucleo familiare può presentare una sola richiesta.  

Il modulo per la domanda di assegnazione del contributo, nella quale dovrà essere dichiarato, 

ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000, il possesso di tutti i requisiti del bando, è disponibile sul 

sito istituzionale del Comune, www.comunemontone.it - sezione avvisi, o presso il presidio del 

Gruppo di Protezione Civile ubicato nell’ufficio situato nell’ingresso del palazzo comunale. La 

domanda, compilata in tutte le sue parti, con marca da bollo da euro 16,00, sottoscritta dal 

richiedente, corredata di copia del documento di identità valido e di tutti i documenti richiesti, 
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dovrà essere consegnata, come detto sopra, entro giovedì 9 luglio, all’Ufficio Protocollo del 

Comune in busta chiusa.  
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