
Comune di Castiglione della Pescaia 
Provincia di Grosseto 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI 
CANONI DI LOCAZIONE  ANNO 2017 

 
Si rende noto che fino alle ore 12:00 del giorno  7 luglio 2017, i residenti nel Comune di 

Catiglione della Pescaia che sostengono le spese di locazione per l’abitazione di residenza, 

potranno presentare domanda per l’assegnazione di un contributo a valere sul fondo 

nazionale di cui alla legge n.431/1998 relativamente all’anno in corso. 

 

Sono esclusi dal beneficio i locatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e di alloggi inseriti 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ed i titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su 
immobili ad uso abitativo ubicati sul territorio italiano o all’estero. 

Il contratto di locazione dovrà risultare regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate d in 
regola con il pagamento dell’imposta di registro annuale. 

Per i cittadini extracomunitari è necessaria la residenza continuativa in Italia da almeno dieci anni o 
nella Regione Toscana da almeno cinque anni. 

Per l’accesso al contributo il reddito del nucleo familiare non dovrà superare : 

 Fascia A i soggetti che presentino attestazione ISEE, riferita al nucleo familiare, con valore ISE 

uguale o inferiore all’importo n. 2 pensioni minime per l’anno 2017 (tabella B allegato 4 Circolare 

INPS n.8 del 17/01/2017) pari ad euro 13.049,14 e, rispetto allo stesso, l’incidenza del canone di 

locazione non sia inferiore al 14%; 

 Fascia B i soggetti che presentino attestazione ISEE, riferita al nucleo familiare, (redditi 2015) con 

valore ISE compreso fra l’importo n. 2 pensioni minime per l’anno 2017 (tabella B allegato 4 

Circolare INPS n.8 del 17/01/2017) pari ad euro 13.049,14 e l’importo euro 28.301,02 (Valore ISE 

di cui al punto 3.1 d) allegato A alla delibera Giunta Regionale n.414/2016). Valore ISEE non 

superiore a euro 16.500,00 (Valore ISEE limite accesso all’ERP di cui al punto 2 c) allegato A 

Legge Regionale n.96/1996) ed incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%. 

 

Per informazioni, moduli di domanda e copia integrale del bando rivolgersi presso: 

UFFICIO CASA – Settore Pianificazione e Gestione del Territorio 
piano terra Palazzo Comunale Tel. 0564 - 927111 

Martedì 15:30 – 17:00 e Venerdì 9:30 – 12:30 
oppure sul sito web istituzionale dell’Ente 
www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it 

 
 

Castiglione della Pescaia, 6 giugno 2017.          F.to Il Responsabile 
Ing. Donatella ORLANDI 
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