
 

   

   C O M U N E  D I  P O Z Z I L L I  
PROVINCIA DI ISERNIA 

              86077 – Viale delle Industrie, snc - Tel. 0865/927180 - Fax n° 0865/925543 - P.I. 00067770941 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

"D.M. 12 AGOSTO 2020 "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE 

ABITAZIONI IN LOCAZIONE, PER STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE" 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 121 dell'8 aprile 2020 con la quale si è disposto di istituire il 

"Fondo regionale di solidarietà Covid-19", con una dotazione di € 2.000.000,00, finalizzato all'attivazione 

della Misura straordinaria di sostegno al pagamento delle utenze e/o del canone di locazione dell'abitazione 

di residenza per i nuclei familiari che si trovano in evidenti situazioni di disagio economico aggravate 

dall'emergenza Covid19; 

 

VISTO il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. Serie 

Generale n. 1238 del 19 maggio 2020, S.O. n. 21) che ha previsto l'incremento di 160 milioni di euro per 

l'anno 2020 del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (art. 29) disponendo 

che una quota di tale incremento, "pari a 20 milioni di euro, è destinata alle locazioni di immobili abitativi 

degli studenti fuori sede con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 15.000,00 

euro, tramite rimborso del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti residenti in luogo diverso 

rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato, per tutto il periodo dello stato di emergenza deliberato dal 

Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020";  

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 436 del 23/11/2020, con la quale sono stati incrementati i 

fondi stanziati con la D.G.R. 121/2020 e sono stati previsti fondi per il rimborso del canone dei contratti di 

locazione stipulati da studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato 

"studenti universitari fuori sede" (sulla base del numero di iscritti all'università per comune di residenza - 

dati ISTAT 2017); 

 

DATO ATTO che, in base alla citata D.G.R 436/2020, al Comune di Pozzilli è stato assegnato l'importo di 

€ 1.196,82 per gli affitti degli studenti fuori sede; 

 

RITENUTO di procedere alla emanazione di apposto avviso pubblico per l'attribuzione delle citate risorse 

per un importo di € 1.196,82 per la finalità sopra citata; 

 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 2 del 11.01.2021; 

 

RENDE NOTO CHE 

 

che a partire dalla data di pubblicazione del presente AVVISO e fino alle ore 12:00 del 25 GENNAIO 2021, 

i nuclei familiari, in possesso dei requisiti sotto elencati, possono presentare domanda per il rimborso del 

canone dei contratti di locazione stipulati da studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è 

ubicato l'immobile locato "studenti universitari fuori sede" dovuti per l'anno 2020, in attuazione di quanto 

stabilito dalla Regione Molise con la deliberazione di Giunta n.121 dell'8 aprile 2020, e della D.G.R. 436 del 

23/11/2020, richiamate in premessa. 

 

Art. 1 - DESTINATARI 

Possono presentare domanda i nuclei familiari al cui interno sono presenti studenti universitari fuori sede. 

 

Art. 2 - REQUISITI DI ACCESSO 



 

Possono presentare domanda i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:  

a. essere cittadini italiani residenti nel territorio comunale e/o essere cittadini di Stati diversi da quello 

italiano, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nel Comune di Pozzilli, 

profughi, rifugiati, richiedenti asilo, stranieri con permesso rilasciato nel rispetto delle tipologie previste 

dalla Legge, 1 dicembre 2018 n. 132 e del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni 

(Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione 

dello straniero), apolidi, rimpatriati e comunque appartenere a coloro che beneficiano di una forma di 

protezione personale, riconosciuta a livello internazionale. 

b. titolarità di un regolare contratto di locazione per contratti di locazione stipulati da studenti residenti in 

luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato "studenti universitari fuori sede", dovuti 

per l'anno 2020, regolarmente registrato, da allegare alla domanda;  

c. valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica), in corso di validità, calcolato ai sensi del DPCM 

5 dicembre 2013 n.159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore ad € 15.000,00 (euro 

quindicimila//00);  

 

Art. 3 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

In conformità a quanto stabilito dalla Regione Molise con la deliberazione di Giunta n. 436/2020, il Comune 

provvederà all'istruttoria delle domande, verificandone la completezza e la rispondenza ai criteri del presente 

Avviso ed effettuando i controlli diretti a verificare la veridicità di quanto autocertificato. 

La graduatoria sarà stilata secondo i criteri e l'ordine di priorità di seguito riportato. 

1. ISEE più basso;  

2. Nel caso di indicatore ISEE identico, ordine temporale di presentazione della domanda, attestato dal 

protocollo comunale; 

3.  Nucleo familiare con il maggior numero di componenti;  

4.  Nucleo familiare con il più elevato numero di minori. 

5. Il contributo sarà erogato, in ogni caso, fino ad esaurimento delle risorse assegnate, secondo l’ordine di 

presentazione della domanda (farà fede l’orario di consegna della domanda all’Ente, risultante dal 

protocollo); 

 

Art. 4 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo della misura urgente di sostegno di cui al presente Avviso sarà calcolato secondo la seguente 

tabella:  

 Valore ISEE Percentuale contributo riconosciuto 

1° fascia Fino a € 5.000,00 100% 

2° fascia Da € 5.000,01   a   € 9.000,00 80% 

3° fascia Da € 9.000,01   a   €15.000,00 60% 

 

  

Art. 5 - PRECISAZIONI 

Le domande devono essere presentate dall'intestatario del contratto di locazione. 

La misura in oggetto è finalizzata esclusivamente a sostenere il pagamento del canone di locazione degli 

studenti fuori sede: conseguentemente non sarà riconosciuto alcun contributo per il pagamento di canoni di 

locazione ad altre unità immobiliari e/o alle attività commerciali sul territorio. 

L’erogazione del contributo agli aventi diritto sarà effettuato soltanto a seguito dell’effettivo accredito delle 

somme a questo Ente da parte della Regione Molise; 

 

 

Art. 6 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

1. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, utilizzando l'Allegato 1 - scaricabile dal sito del 

Comune di Pozzilli www.comune.pozzilli.is.it - con le seguenti modalità: 

a mezzo PEC, all'indirizzo: pec@pec.comune.pozzilli.is.it; 

a mezzo mail, all'indirizzo di posta elettronica: comunepozzilli@comune.pozzilli.is.it; 

a mezzo consegna a mano, all'Ufficio Protocollo del Comune, dal lunedì al venerdì. 

La domanda dovrà essere inviata entro il termine delle ore 12:00 del giorno 25 gennaio 2021. 

2. Non sono ammesse altre modalità di presentazione delle domande.  



 

NON È POSSIBILE presentate più DOMANDE per lo stesso nucleo familiare residente anagraficamente. 

Le domande eccedenti, eventualmente presentate da altri componenti dello stesso nucleo familiare, saranno 

automaticamente annullate. 

3. La domanda viene compilata dal richiedente sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000. Nella domanda il richiedente, oltre a inserire i propri dati 

anagrafici, dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti, indicati all'art. 2. 

Il Comune potrà effettuare controlli sulle dichiarazioni rese ai fini della verifica del possesso dei requisiti 

richiesti.  

Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il richiedente 

decadrà dai benefici eventualmente concessi sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 

del DPR 445/2000. Si ricorda che le dichiarazioni non veritiere costituiscono reato punito ai sensi del Codice 

Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000). 

4. All'istanza di partecipazione dovrà essere allegata copia in corso di validità del documento di identità del 

richiedente. 

 

Art. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI 

1 Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è il Comune di Pozzilli, con sede in Viale delle Industrie snc – Pozzilli (IS), Telefono: 

0865/927180; 

 

2 Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati 

Il Comune di Pozzilli ha nominato il "responsabile della protezione dei dati" previsto dall'art. 37 del GDPR 

(c.d. "Data Protection Officer" o "DPO") nella persona del Dott. Guido Savelli. 

 

3 Base giuridica e finalità del trattamento dei dati 

Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse all'erogazione di risorse alle 

famiglie per sostegno alimentare, come prescritto dall' ordinanza della protezione civile n. 658 del 29.3.2020, 

ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679. 

I dati raccolti: 

- sono trattati da personale dell'ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare 

in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità 

dell'ente; 

- potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse 

all'esecuzione di compiti di interesse pubblico; 

- sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli 

obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell'adempimento delle proprie funzioni istituzionali; 

- possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi 

previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 

 

4 Conferimento dei dati e conseguenze dell'eventuale rifiuto al conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e l'eventuale rifiuto 

determinerà l'impossibilità di dar corso al procedimento.  

 

5 Diritti dell'interessato 

Gli interessati potranno far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i propri diritti, in particolare con 

riferimento al diritto di accesso ai propri dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la 

limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al 

diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga 

sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede 

giudiziaria. Gli interessati potranno esercitare i propri diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della 

protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati. Hanno inoltre diritto di proporre reclamo all'Autorità 

Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisino la necessità. Il Titolare non adotta alcun 

processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del 

Regolamento UE n. 679/2016. 

 

Art. 8 - INFORMAZIONI E PUBBLICIZZAZIONE 



 

1. Il presente Avviso viene pubblicato all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune di Pozzilli 

www.comune.pozzilli.is.it, affinché tutti i cittadini interessati ne siano informati. 

 

Art. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il sig. Fiore Bruno - tel 0865/927180, email: 

areademografica@comune.pozzilli.is.it. 

 

Pozzilli, lì  14/01/2021 

  

       

 Il Responsabile del Servizio                                                                                       Il Sindaco 

          f.to Fiore Bruno                                                                                       f.to Stefania Passarelli 
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Allegato A MODELLO DI DOMANDA E CONTESTUALE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
 

 

AL SINDACO DEL  
COMUNE DI POZZILLI 

 
 

 

Oggetto: Richiesta contributo per il rimborso del canone dei contratti di locazione stipulati da  
“STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE”. 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

 

Nato/a a ________________________________ il _____________________ residente a 

 

Pozzilli, Via   ______________________________________________________ n._______________ 

 

Codice Fiscale _______________________________recapito telefonico _______________________ 
 
 
Visto l’avviso pubblico emesso dal Comune di Pozzilli in esecuzione della deliberazione della 
Giunta Comunale n. 2 del 11.01.2021; 

 

CHIEDE 

 

  di accedere al  rimborso del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti residenti in luogo 

diverso rispetto a quello dove è ubicato l’immobile locato “studenti universitari fuori sede”. 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale 
responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false 

dall’art.76 del medesimo decreto, dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia 
 

D I C H I A R A  
  di essere residente nel Comune di Pozzilli (IS); 

 

  che il valore ISEE, che si allega, in corso di validità, risulta essere pari a € ________________ e 

comunque non superiore a € 15.000,00; 

 

   di essere iscritto – ovvero che il componente del proprio nucleo  familiare ___________________ 

_______________________(indicare generalità) è iscritto all’Università di _____________________ 

_______________________ sede di ___________________________ per l’a.a.__________________ 

 

  di essere titolare (direttamente o lo studente presente nel nucleo familiare) di contratto di locazione 

stipulato da “studenti universitari fuori sede”, per l’alloggio sito nel Comune 

di________________________, per un importo di € _________________ mensili dal 

________________ al _______________, (anno 2020), che si allega. 

 

 



 che contratto di locazione è stato regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate di 

__________________ in data ________________ al n. _________; 
 
 

CHIEDE, pertanto, che il contributo venga corrisposto 
 

   con accredito sul proprio codice IBAN:  
 
 
 
 
 

Banca ____________________________________________________________________________ 

 

 

(intestato al beneficiario richiedente o a un componente del nucleo familiare: specificare) 
 
 

  per cassa da riscuotere presso la tesoreria dell’ente. 
 
 

DICHIARA, ALTRESI’, DI ESSERE CONSAPEVOLE  
 

- CHE NON È POSSIBILE presentate più DOMANDE nello stesso nucleo familiare. Le domande eccedenti, 

eventualmente presentate da altri studenti universitari dello stesso nucleo, saranno automaticamente 

annullate; 

- CHE l'Amministrazione potrà effettuare successive VERIFICHE E CONTROLLI ANCHE FISCALI; 

- CHE I DATI PERSONALI, saranno trattati in conformità con quanto previsto dal Regolamento (UE) 

2016/679; 

 

Allega la seguente documentazione: 
 

o Copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
o Copia integrale del contratto di locazione debitamente registrato, in corso di validità, dello 

studente universitario; 
o Ricevute dei pagamenti effettuati; 
o Attestazione ISEE in corso di validità.  

 

 

 

Pozzilli, ______________________________                Firma 

 

_______________________ 
 
 

 

 


