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BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI 
DI LOCAZIONE ANN0 2013 

 
 

Si rende noto che a partire dall’ 22 aprile 2013 fino al 21 maggio 2013 incluso, i cittadini italiani, 
comunitari o stranieri residenti in Italia da almeno dieci anni ovvero da almeno cinque nella medesima 
Regione, che abbiano la residenza nel Comune di Civitella Paganico e che siano titolari di un contratto di 
locazione per abitazione principale corrispondente alla propria residenza anagrafica, con esclusione degli 
alloggi di edilizia residenziale pubblica e delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, possono fare domanda per 
ottenere l’assegnazione di un contributo integrativo del canone di locazione relativo all’anno 2013.  
 

Per usufruire del beneficio al momento dell’emissione del bando occorre possedere una Attestazione 
ISEE, calcolata ai sensi del D.Lgs. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni, in corso di validità, avente 
per oggetto gli ultimi redditi dichiarati del nucleo familiare e dalla quale risultino valore ISE (Indicatore 
della Situazione Economica), valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e incidenza 
canone annuo sul valore ISE, 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 2013 (Euro 
12.881,18). 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 2013 e l’importo 
di Euro 28.111,05, valore ISEE non superiore a Euro 15.320,00 (limite per l’accesso all’ERP per il 2013 
determinato con D.G.R. 699 del 01/08/2011). Incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore 
ISE non inferiore al 24%;  
 

Per ogni ulteriore informazione e per reperire il modello di domanda è possibile rivolgersi allo 
Sportello Socioeducativo del Comune di Civitella Paganico, recapito telefonico tel. 0564 900418, nei giorni 
di apertura al pubblico:  
-presso l’Ufficio frazionale di Paganico martedì ore 9.00/13.00 e 15.00/17.00 - mercoledì ore 9.00/13.00;  
-presso l’Ufficio di Civitella Marittima lunedì ore 9.00/13.00 - giovedì ore 9.00/13.00 e 15.00/17.00 - 
venerdì ore 9.00/13.00.  

 
Il bando di concorso e la domanda possono essere scaricati dal sito internet del Comune di Civitella 

Paganico www.comune.civitella-paganico.it e del “COESO-SdS Grosseto” www.coesoareagr.it .  
 
Civitella Paganico, 22 aprile 2013  
 
 
       Il Responsabile U.F. Servizi Socioeducativi 
            F.to Dott. Massimiliano Marcucci 


