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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI 

CANONI DI LOCAZIONE DELL’UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE – 

CENTRO TERRITORIALE VALDISIEVE - ANNO 2018 
 

RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE A SEGUITO 

DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 166/2018 E DELLA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE TOSCANA N. 988 DEL 10 SETTEMBRE 

2018 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE 

 CENTRO TERRITORIALE VALDISIEVE 

 

in attuazione alla determinazione n. 717 del 16/10/2018 

 

VISTO: 

 

• La legge 9 dicembre 1998 n. 431 che all’art. 11 istituisce un Fondo Nazionale, da ripartirsi 

tra le Regioni, per l’erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di 

locazione dovuti ai proprietari di immobili, di proprietà sia pubblica che privata, nonché per 

sostenere le iniziative intraprese dai comuni, anche attraverso la costituzione di agenzie 

per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore delle locazioni attraverso il 

reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati; 

 

• Il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 con il quale sono stati definiti i 

requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei 

canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, nonché i criteri per la 

determinazione dei contributi stessi, in relazione al reddito familiare complessivo 

imponibile e all’incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione; 

 

• la deliberazione della Giunta Regionale n. 228 del 6 marzo 2018 avente per oggetto: 

“Fondo per l’integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 – Approvazione 

criteri e procedure per la ripartizione, rendicontazione ed erogazione delle risorse”; 

 

• la sentenza della Corte Costituzionale n. 166 del 20 giugno 2018 pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale in data 20 luglio 2018 con la quale l’organo di garanzia costituzionale, chiamato a 

pronunciarsi sulla norma di cui all’art. 11, comma 13, del D.L. 25/06/2008 n. 112, 

convertito, con modificazioni, nella Legge 06/08/2008 n. 133, ha dichiarato l’illegittimità 

costituzionale della stessa segnatamente alla necessità per gli stranieri cittadini di paesi 

terzi, di un requisito di residenza decennale nel territorio dello Stato ovvero quinquennale 

in quello della Regione ai fini dell’accesso ai contributi ad integrazione dei canoni di 

locazione; 
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• la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 988 del 10 settembre 2018 con la quale 

viene approvata la modifica della propria precedente deliberazione n. 228 del 6 marzo 

2018 mediante la soppressione del punto 3.4 dell’allegato A) che richiama l’art. 11, comma 

13, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112; 

 

RICHIAMATA: 

 

• la determinazione dirigenziale n. 421 del 18/06/2018 con la quale è stato approvato il 

“Bando per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 

2018” per i comuni di Londa, S. Godenzo, Rufina, Pelago e Pontassieve, redatto sulla base 

dei contenuti di cui alla deliberazione della G.R.T. n. 228/2018 sopra citata; 

 

VISTA: 

 

• la determinazione dirigenziale n. 717 del 16/10/2018 con la quale è stata decisa la 

riapertura dei termini del “Bando per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei 

canoni di locazione anno 2018”  per i comuni di Londa, S. Godenzo, Rufina, Pelago e 

Pontassieve, redatto sulla base dei contenuti di cui alla deliberazione della G.R.T. n. 988 del 

10 Settembre 2018; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

 

SI RENDE NOTO CHE 

 

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande per i contributi ad integrazione dei 

canoni di locazione (contributi affitti) – annualità 2018 – per i comuni di Londa, San Godenzo, 

Rufina, Pelago e Pontassieve, secondo le condizioni e prescrizioni contenute nel bando approvato 

con determinazione dirigenziale n. 421 del 18/06/2018. 

 

Possono presentare domanda tutti coloro che NON hanno presentato istanza in sede di prima 

pubblicazione del bando stesso, purché in possesso dei requisiti richiesti e in esso dettagliati. 

 

In forza della sentenza della Corte Costituzionale sopra citata, gli stranieri cittadini di paesi terzi 

non appartenenti all’Unione Europea potranno presentare istanza anche in assenza del requisito 

di residenza decennale nel territorio dello Stato Italiano o quinquennale in quello della Regione 

Toscana. 

I soggetti di cui sopra dovranno comunque essere in possesso di tutti gli altri requisiti di cui al 

bando contributo affitti 2018 approvato con determinazione dirigenziale n. 421 del 18/06/2018 ed 

al quale si rinvia rispetto ai contenuti. 

 

Le domande devono obbligatoriamente, pena l’esclusione, essere presentate dal giorno 

MERCOLEDI 17 OTTOBRE 2018 al giorno MERCOLEDI 31 OTTOBRE 2018 e dovranno essere  
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compilate unicamente sui moduli predisposti dall’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, che 

potranno essere ritirati presso: 

 

- Ufficio Servizio Politiche Abitative – Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve – Via Tanzini, 

27 Pontassieve; 

- In distribuzione presso i singoli comuni dell’Unione; 

- Scaribabili dal sito internet: http://www.uc-valdarnoevaldisieve.fi.it 

 

 

Le stesse, debitamente sottoscritte, pena la non ammissione, dovranno essere corredate da tutta 

la necessaria e idonea documentazione e dovranno essere presentate esclusivamente, entro il 

termine del 31 OTTOBRE 2018, a: 

 

- Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve – Ufficio Politiche Abitative – Via Tanzini, 27 

Pontassieve (FI); 

- Tramite P.E.C. all’indirizzo uc-valdarnoevaldisieve@postacert.toscana.it 

- Raccomandata postale all’indirizzo: Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve – Via XXV 

Aprile, 10 – 50068 Rufina (FI) 

 

NON FARA’ FEDE IL TIMBRO POSTALE.  

 

 

Pontassieve 16 ottobre 2018  

 

 

 

                                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

          POLITICHE ABITATIVE U.C.V.V. 

  Centro Territoriale Valdisieve 

            Sauro Nardoni 

 

 

 

 

 

 


