
 

 
COMUNE  DI  MASCALI 

ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI 

_______________________________www.comune.mascali.ct.it___________________________ 

 

BANDO  PER L’ACCESSO AL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZIONE  
 

Nell'ambito di un complesso di iniziative volte a contrastare gli effetti della  povertà il Comune di Mascali, attraverso le 

risorse statali assegnate dal D,.L. n. 73/2021 , intende destinare delle somme a titolo di contributo a sostegno delle locazioni, in 

presenza di contratto di locazione debitamente registrato e situazione debitoria certificata dal proprietario dell’immobile. 

 

Destinatari e Requisiti per la partecipazione:   

 
-  nuclei familiari disagiati, residenti nel territorio comunale da almeno un anno, 
-  appartenere ad un nucleo familiare in locazione sul libero mercato (compreso il canone concordato); 
-  non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione (Sfratto); 
-  non essere in possesso di altro alloggio adeguato di proprietà (seconda abitazione ). 
 

il contributo sarà destinato a copertura degli arretrati dell’anno 2021 e /o pagamento di canoni di affitto fino al primo 

trimestre dell’anno 2022 per l’abitazione principale e per un importo complessivo fino a un massimo come da tabella di seguito 

indicata: 
 

VALORE ISEE CONTRIBUTO 

DA 0 A € 4.000,00 € 1.000,00 

DA € 4.000,00 A € 7.000,00 € 700,00 

DA € 7.000,00 A € 10.000,00 € 400,00 

 
La quota verrà versata direttamente al proprietario dell’abitazione locata dietro presentazione di copia del contratto e 

di notula di pagamento. L’avvenuto pagamento dovrà risultare da apposita quietanza. 
 

 
Modalità di presentazione della Istanza L’istanza  dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello scaricabile dal 

sito internet  e dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Ente entro  il giorno  06 Febbraio 2023  (pena l’esclusione), a mezzo 

pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.mascali.ct.it; o mediante trasmissione cartacea presso il Protocollo del Comune di 

Mascali, P.zza Duomo n. 46. e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:  

 
1) Copia documento di identificazione (pena l’esclusione);   

2) Dichiarazione Sostitutiva Unica corredata dalla certificazione ISEE in corso di validità, resa ai sensi della normativa 

vigente. 

3) Copia contratto di locazione e notula di pagamento ( l’avvenuto pagamento dovrà risultare da apposita quietanza) ; 

4) Dichiarazione sostitutiva del  locatore attestante la situazione dei pagamenti del canone di locazione relativamente 

all’Anno 2021 e l’indicazione delle  coordinate IBAN del suo conto. 

 
“Informativa sul trattamento dei dati personali” 
I dati personali indicati dagli utenti saranno raccolti in banche dati, automatizzate e cartacee, trattati anche con strumenti informatici, 
nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 5 del GDPR 679/2016 (liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della finalità; 
minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza), esclusivamente per le finalità connesse 
all’espletamento della procedura in oggetto e per le successive attività inerenti l’eventuale inserimento,nel rispetto del Regolamento 
Europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali. 
A tal fine il Titolare del trattamento (il Comune di Mascali), ha predisposto misure tecniche ed organizzative definite fin dalla fase di 
progettazione e messe in atto per applicare in modo efficace i principi di protezione dei dati e per agevolare l’esercizio dei diritti stabiliti 
e riconosciuti dagli articoli 15-22 del sopracitato Regolamento (di accesso ai propri dati personali; di ottenere la rettifica, l’integrazione o 
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; di revocare i consenso e di opporsi al trattamento; il 
diritto alla portabilità dei dati; inoltre di proporre reclamo all’Autorità di controllo, “ Garante per la protezione dei dati personali”– 
www.garanteprivacy.it), nonché le comunicazioni e le informazioni occorrenti per il loro esercizio. 
 
 
       

 

L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI                                 IL SINDACO 

    F.to Dott.ssa Veronica Musumeci                                                        F.to Dott. Luigi Messina 
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