
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM PER IL 

SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2021 

 

SI INFORMA LA CITTADINANZA che con Deliberazione n. 183 del 21/12/2020 e Determinazione n.102 

del 28/12/2020 responsabile dei Servizi sociali si è provveduto ad approvare il bando che contiene i requisiti 

soggettivi dei conduttori di alloggi e a disciplinare le procedure e le modalità per l’erogazione dei contributi 

una tantum di sostegno al pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie nell’anno 2020.  

Per partecipare al Bando gli interessati devono: 

 

- risiedere nel Comune di Diano Marina da almeno due anni continuativi a far data dalla presentazione 

della domanda;  

- non avere proprietà di immobili sul territorio ligure, nazionale o estero; 

- occupare un immobile, in qualità di abitazione esclusiva e principale non inclusa nelle categorie 

catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10 o con superficie netta interna inferiore ai 110 mq, estendibile fino 

a 120 mq per i nuclei familiari con più di cinque componenti; 

- sono esclusi dalla partecipazione gli occupanti alloggi ERP o case di proprietà comunale; 

- pagare un canone annuale non superiore a  € 6.000 (corrispondente a un canone mensile massimo di 

€500,00); 

- possedere un ISEE 2021 (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), determinato ai sensi 

del D.P.C.M.- 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a € 16.700,00  oppure 

possedere una Dichiarazione ISEE 2021 (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non 

superiore a € 35.000,00 e di aver subito, nel periodo marzo-maggio 2020, una perdita del proprio 

reddito IRPEF superiore al 20%, per cause riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte 

al pagamento del canone di locazione; 

Oltre alle informazioni relative alla situazione reddituale, ai fini della formazione dell’elenco dei beneficiari e 

della quantificazione del contributo,  verranno considerate: la composizione del nucleo familiare , la presenza 

di soggetti fragili ( minori, anziani e disabili) e l’ammontare della spesa sostenuta per il pagamento dell’affitto 

nell’anno 2020.  

Nell’ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato del contributo da parte dei servizi sociali nell’anno 

2020 per la medesima finalità -sostegno al pagamento dei canoni di locazione- l’importo teorico verrà 

ridotto dell’importo già percepito.  

Nel caso di inquilini morosi, questi potranno partecipare alla domanda di contributo, ma dovranno 

compilare obbligatoriamente il modulo relativo alla dichiarazione del proprietario dell’alloggio. 

 

Il contributo teorico ammissibile sarà compreso tra minimo 500€ e massimo 2.400€ ; nel caso in cui 

la somma messa a disposizione per la finalità fosse inferiore al fabbisogno, si procederà per tutti gli 

aventi diritto alla riduzione proporzionale del contributo spettante.  

 

I moduli di domanda sono disponibili: 

- sul sito istituzionale del Comune di Diano Marina www.comune.dianomarina.im.it 

- in forma cartacea presso l’ufficio URP del Comune (atrio del palazzo comunale) 

- in forma cartacea presso l’Ufficio dei Servizi Sociali (accesso previo appuntamento telefonico 

0183 490243)  

 

Il personale dei Servizi Sociali negli orari stabiliti e compatibilmente con gli impegni di lavoro, 

forniranno assistenza alla compilazione della domande.  

 



 

 

 

 

Le domande dovranno essere compilate correttamente in ogni parte, completate con la documentazione 

richiesta  e dovranno pervenire necessariamente entro i tempi indicati: 

 

dall’ 11/01/2021 al 15/02/2021 (ore 13.00) 

 

A mezzo mail all’indirizzo protocollo@comune.dianomarina.im.it 

A mezzo di PEC all’indirizzo  protocollo@pec.comune.diano-marina.imperia.it 

Con Raccomandata all’indirizzo del Comune di Diano Marina P.zza Martiri della Libertà,3 18013 IM 

A mano all’ufficio Protocollo dell’Ente (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00)  

 
Gli uffici del Comune preposti alla gestione della presente misura, consapevoli del momento di estrema 

difficoltà che molte famiglie stanno vivendo, semplificheranno al massimo le procedure per la concessione dei 

contributi  e procederanno con la massima rapidità consentita. 

 


