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BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE 

DEI CANONI DI LOCAZIONE ANN0 2016 
 

Si rende noto che a partire dal 01 giugno fino al 30 giugno 2016, i cittadini italiani, 
comunitari e stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o 
di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, che abbiano almeno dieci anni di 
residenza sul territorio nazionale ovvero almeno cinque nella Regione Toscana e che siano residenti 
nel Comune di Civitella Paganico con  titolarità di un contratto di locazione per abitazione 
principale corrispondente alla propria residenza anagrafica, possono fare l’assegnazione di un 
contributo ad integrazione del canone di locazione pagato nell’anno 2016. 

 
Per usufruire del beneficio al momento dell’emissione del Bando occorre possedere una 

Attestazione ISEE, calcolata ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i. e rilasciata nell’anno 2016, 
dalla quale risultino un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) non superiore a €. 
28.216,37 e un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) con una incidenza 
percentuale dell’importo del canone annuo sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica),  
rientranti entro i valori di seguito indicati: 

� Fascia “A” 
Valore ISE uguale o inferiore all’importo corrispondente a due pensioni minime INPS per 
l’anno 2016 (€ 13.049,14). Incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore 
ISE non inferiore al 14%; 

� Fascia “B” 
Valore ISE compreso tra l’importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l’anno 
2016 e l’importo di € 28.216,37 (punto d. dell’Allegato A delibera di G.R. 414/2016), valore 
ISEE non superiore a Euro 16.500,00 (limite per l’accesso all’ERP valido per l’anno 2016 
determinato con D.G.R. 630 del 29/07/2013). Incidenza del canone, al netto degli oneri 
accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%. 

 
Il Bando ed il modello di domanda sono reperibili presso: 
- Sportelli Socio-educativi della Società della Salute Grossetana ubicati presso il Comune di 
Civitella Marittima nei giorni di apertura al pubblico; 
- sito web istituzionale www.coesoareagr.it  sezione Bandi e Gare. 
 

Per ulteriori informazioni contattare lo Sportello socio-educativo, dr.ssa Valentina Amedei, 
recapito telefonico 0564 900418.  
 

Civitella Marittima, 01 giugno 2016  
 
             
    


