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Com.une di Roggiano Gravina 
l?[f®WD@©D@ @Jo ©®®®@~ 

AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL 
SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE 
PER STUDENTI UNIVERSITARI PER IL PERIODO DELLO STATO 
DI EMERGENZA DELIBERATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL 
31 GENNAIO 2020. 

Visti: 
• l'art 11 della Legge 9.12.1988 n 431, che istituisce un Fondo Nazionale di sostegno 

per l'accesso alle abitazioni in locazione; 

• la Legge Regionale n l dell' 11.01.2006, art 9 comma 5; 

• la delibera di Giunta Regionale n 206 del27.03.2006; 

• il D.L. 25.06.2008, n 112 convertito con modificazioni nella Legge 06.08.2008, n 
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• il decreto regionale n. 11863 del 17/11/2020 con il quale è stato ripartito un fondo, 

destinato agli studenti universitari fuorisede, al fine di ottenere un rimborso, per 

tutto il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 

gennaio 2020, del canone dei contratti di locazione stipulati dagli stessi. 

Il Responsabile del Settore n. l 

:R; Rende noto che a partire dal 26.11.2020 fino al 11/12/2020 i soggetti in possesso dei 

:~~ requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per chiedere un contributo ad 

,f.; integrazione dei canoni di locazione per gli studenti universitari per il periodo dello stato 

::

1 di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 secondo quanto 

:~~ previsto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, assegnate dalla 

:~~ Regione Calabria al Comune di Roggiano Gravina. 

:rk Nel caso le richieste ammissibili eccedono le risorse disponibili, queste saranno ripartite in 

f~~ ragione direttamente proporzionale al fabbisogno complessivo accertato. 
' 
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}:~ Requisiti per l'accesso ai contributi. 
- Al momento della presentazione della domanda è necessario il possesso dei seguenti 

requisiti: 

l) Cittadinanza italiana; 
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2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione europea e residenza, ai sensi del 

comma 13 art. 11 D.L. 112/08 convertito con modifiche dalla L. 06.08.08 n. 133, in 

Italia da almeno 10 anni oppure da almeno .5 anni nella Regione Calabria; 

~) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che 

~: siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D. Lgs. n. 

286/98 e successive modifiche e residenza, ai sensi del comma 13 art. 11 D.L. 

112/08 convertito con modifiche dalla L. 06.08.08 n. 133, in Italia da almeno 10 

anni oppure da almeno 5 anni nella Regione Calabria, attestato da idonea 

autocertificazione di residenza storica; 

4) Residenza nel Comune in cui viene presentata la domanda di contributo; 

5) Regolarmente iscritto, per l'anno accademico 2019/2020, presso un ateneo ubicato 

in un luogo diverso da quello di residenza; 

6) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi 

dell'ordinamento vigente regolarmente registrato presso l'Ufficio del Regtstro, 

purché fra il conduttore ed il locatore non vi sia un vincolo di parentela diretto o di 

affinità entro il secondo grado; 

7) Ricevute dei canoni di locazione anno 2020; 

8) Valore ISEE (Indicatore della Situazione economica equivalente) non superiore a 

15.000,00 euro; 

Il contributo concedibile ai beneficiari non risulta cumulabile con altri fondi, statali o 

regionali, percepiti allo stesso titolo e con altre forme di sostegno allo studio. 

Ped;il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni 

di n;iese inferiori a 15 giorni. 
~ ·-~ 

~:~:: Termini di presentazione delle domande. 
~2 Le domande possono essere presentate tramite e mail ai seguenti indirizzi: 

;:~ protocollo@pec.comune.roggianogravina.cs.it 

:f~ info.@comune.roggianogravina.cs.it 

.. ~~ Le ~mail devono riportare il seguente oggetto: 
'-'·' "AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO 
, ALÌ/ACCESSO ALLE ABITAZIONI, IN LOCAZIONE PER STUDENTI 
~g UNIVERSITARI PER IL PERIODO DELLO STATO·· DI EMERGENZA 

,~;~ DELIBERATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL 31 GENNAIO 2020". 
·;;:j 
·:·:::;: 
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:!8 Tramite posta al seguente indirizzo : Comune di Roggiano Gravina - Via Bufaletto-

:f~ 87017 Roggiano Gravina- Ufficio Servizi Sociali con il seguente oggetto: 

S~ "AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO 
.5,:;: ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER STUDENTI 
(~<:.j 

-~~· UN[' VERSITARI PER IL PERIODO DELLO STATO DI EMERGENZA 
:~:~ DE~: IBERATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL 31 GENNAIO 2020". 
r.::) ~?i 

:::::3 } 

:;::~ Solo ed esclusivamente per i cittadini impossibilitati a trasmettere l 'istanza tramite e 

:~~~ mail/pec e posta sarà consentita la consegna cartacea presso l 'urp del Comune di Roggiano 

§ Gravina nel rispetto delle misure di contenimento del contagio previste dalla normativa 

./5 vigente. 
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Noq verranno accettate domande pervenute oltre la data del 11.12.2020 ore 12.00 
farà fede la data di partenza del timbro postale. 
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Il Comune di Roggiano Gravina non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 

dom,ande imputabile alla inesatta indicazione del destinatario da parte del richiedente, né 

per'~'ventuali disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Secondo le indicazioni della Regione i comuni dovranno procedere all'istruttoria delle 

donùinde ed alla verifica del possesso dei requisiti previsti, assegnare e ripartire le risorse, 

ed inviare alla Regione Calabria entro i termini previsti, atto amministrativo di 

approvazione della graduatoria finale dei richiedenti in cui viene espressamente dichiarata 

e certificata la somma iscritta sul bilancio come risorsa comunale per la erogazione del 

fondo. 

Istruttoria domande e procedure di erogazione 

L'istruttoria delle domande sarà effettuata entro circa 30 giorni dal termine di scadenza 

del presente bando; 

La redazione della graduatoria provvisoria sarà approvata e pubblicata all'Albo pretorio 

del Comune, nel rispetto dei criteri dettati dalla Regione Calabria, nonché sul sito ufficiale 

del Comune. 

E' ammessa la presentazione di ricorso amministrativo alla graduatoria, tramite motivata 

istar,tza indirizzata al Responsabile del Settore n l, entro l O giorni dalla data di 

pubplicazione della graduatoria provvisoria. 

Sucçessivamente, esaminati gli eventuali ricorsi pervenuti, sarà predisposta la graduatoria 

definitiva, alla quale non potrà essere prodotto a nessun titolo alcun ricorso, che sarà 

pubblicata all'Albo pretori o del Comune nonché sul sito istituzionale dello stesso e verrà 

trasmessa alla Regione Calabria. 

Il contributo verrà erogato esclusivamente ad avvenuto trasferimento dei fondi da parte 

~8 della Regione Calabria al Comune secondo priorità stabilite dalla Regione Calabria 

;::~ medesima, fino ad esaurimento delle risorse disponibili . 
. :.~2 
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c~ INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

I richiedenti al fine della valutazione della propria richiesta acconsentiranno al trattamento 

~~ dei dati personali e sensibili e a prendere atto dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del 

~: "Codice in materia di protezione dei dati Qers()nalf',_di_cuiall2.Lgs_._30 giugno 2DD3, n._ 

19oederregoiamenfo-eur6peo679/20 16, il trattamento sarà così articolato: 

, a)il trattamento dei dati personali conferiti con la domanda è finalizzato alla concessione 

~~; di ~n contributo economico e alla gestione del procedimento amministrativo per 

~;~~ l'in~erimento nella graduatoria che sarà pubblicata. nei modi e termini di legge e in 

:~~~ riferimento alle disposizioni dalla Regione Calabria; 

t~i b )il'hrattamento comporta operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è 
::.B individuata rilevante finalità di interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dal 

:;'~: D.Lgs. n. 196/03 e il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali; 

:;;; c )il mancato conferimento di tutti o di alcuni dati o la richiesta di cancellazione degli stessi 

(~::; comporta la chiusura d'ufficio del procedimento per l'impossibilità di svolgere 

;~ l'istruttoria; 

,!'·5 d)i (.lati trattati per le finalità della richiesta saranno trasmessi alla Regione Calabria per le 

procedure ad essa spettanti; 

e )i ~~ati conferiti, compresi quelli sensibili, potranno essere comunicati, per le finalità e nei 

·c: casi previsti dalla legge, a soggetti Pubblici; 
(i) 

c: 
;~ 
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f)il titolare del trattamento è il Comune di Roggiano Gravina -Settore l-Ufficio Servizi 

Sociali; 
g)il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 (accesso ai 

propri dati personali, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati se incompleti, 

erronei o raccolti in violazione di legge) rivolgendosi al responsabile del trattamento; 

Si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Ambrosio Antonio e il 

Respon~abile del servizio è la Dott.ssa Lanzillotta Ida. 

Roggiano Gravina,26/ll/2020 
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Il resp~· sab~· e del Settore n. l 
tt.ss La11lilllottn Ida 
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