
REGIONE/
LAZIO ~
DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE,AMBIENTE E POLITICHE ABITATIVE

AREA PIANI E PROGRAMMI DI EDILIZIA RESIDENZIALE

OGGETTO: Fondo per il sostegno alla locazione annualità 2014. Comunicazione ai Comuni del 12
settembre 2014.

Si comunica che è attiva la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) denominata:

fondoaffitti20 14@regione.lazio.legalmail.it

a disposizione di tutti I Comuni del Lazio interessati all'accesso al fondo per il sostegno alla
locazione - annualità 2014 di cui alla D.G.R.L. n. 533/2014.

A tale indirizzo i Comuni trasmettono la comunicazione della data di pubblicazione del bando,
nonché del provvedimento comunale di approvazione dello stesso, con l'indicazione del n. e della
data del provvedimento, entro e non oltre 5 giorni dalla data di pubblicazione, pena l'esclusione dal
finanziamento, così come disposto nel punto 6 dell'Allegato A alla D.G.R.L. n. 533/2014.

Allo stesso indirizzo i Comuni trasmetteranno la documentazione indicata nel punto 20 del citato
Allegato A con le modalità ed entro i termini perentori previsti.

Si comunica inoltre che l'annualità 2014 indicata nella D.G.R.L. n. 53312014, è relativa all'annualità
finanziaria dello Stato per la quale con decreto n. 41 del 12 febbraio 2014 il Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti ha ripartito in favore delle Regioni l'annualità 2014 del Fondo
nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. I I Legge n. 43 1/1999.

Pertanto, così come stabilito nel punto Il dell'Allegato A alla D.G.R.L. n. 533/2014, il bando
comunale per la gestione del fondo per il sostegno alla locazione annualità 2014, dovrà fare
riferimento al:

canone di locazione risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, riferito
all'anno precedente (2013);
reddito del nucleo familiare del richiedente risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi

(2013).

Ai fini di una omogenea applicazione delle direttive stabilite nell'Allegato A della D.G.R.L. n.
533/2014, si ritiene inoltre precisare che alle lettere c) ed e) del punto 7, ''l'annualità del bando di
concorso" e l' "annualità indicata nel bando" deve intendersi riferita all'annualità 2013, cioè
l'annualità in cui opera il bando per la gestione delle domande dei nuclei familiari richiedenti il
contributo riferite a redditi e canoni di locazione anno 2013.
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