
 

 

 
 

COMUNE DI NULE 
PROVINCIA DI SASSARI 

Via Roma n. 1 - Tel. 079/798025 
Mail: servizisociali@comune.nule.ss.it Pec: servizisociali@pec.comune.nule.ss.it 

 

Ufficio Servizi Sociali 

CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE 
ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE N. 431/98, art. 11 - 

ANNUALITÀ 2021 

 
Si informano i cittadini interessati che sono aperti i termini per l'assegnazione dei 

contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per l’anno 2021, ai 

sensi della L. 431/98, ART. 11 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/40 

del 09-09-2021. 

 

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti 

reddituali: 

 

� Fascia A) ISEE ordinario o corrente del nucleo familiare uguale o inferiore a € 

13.405,08 (importo di due pensioni minime INPS) rispetto al quale l’incidenza sul 

valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; 

� Fascia B) ISEE ordinario o corrente del nucleo familiare uguale o inferiore al limite 

di reddito previsto per l’accesso all’edilizia sovvenzionata, pari a € 14.573,00 

rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è 

superiore al 24%; 

� Fascia Covid: ISEE ordinario o corrente del nucleo familiare uguale o inferiore a 

€ 35.000,00 rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo 

corrisposto è superiore al 24%. Per l’ammissibilità alla Fascia Covid i richiedenti 

devono presentare una autocertificazione nella quale dichiarano di aver subito, in 

ragione dell’emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore 

al 25%. La riduzione del reddito può essere certificata attraverso l’ISEE corrente o, 

in alternativa, mediante il confronto tra dichiarazioni fiscali 2021/2020. 

 



Il contributo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione è calcolato in 

funzione del numero dei mesi contrattuali relativi all’anno 2021. I contributi saranno 

erogati nei limiti delle risorse assegnate al Comune di Nule dalla Regione Sardegna, a  

 

valere sul Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione, e 

dal momento in cui tali somme saranno contabilmente disponibili. 

 

Per poter accedere ai suddetti benefici i cittadini interessati devono presentare istanza 

utilizzando esclusivamente il modulo scaricabile dal sito web del Comune all’indirizzo 

www.comune.nule.ss.it e disponibile presso il Comune negli orari di apertura al 

pubblico, tramite una delle seguenti modalità: 

 

� posta elettronica certificata inviata all’indirizzo PEC istituzionale dell’Ente: 

protocollo.nule@legalmail.it ; 

� A mano presso l’ufficio protocollo; 

� Tramite raccomandata A/R all’indirizzo: Comune di Nule via Roma n. 1 07010 

Nule (la raccomandata dovrà pervenire entro e non oltre il termine ultimo, pertanto, 

non farà fede la data di spedizione). 

 

Le domande potranno essere presentate ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 28 

OTTOBRE 2021. 

 

Il bando integrale e la domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito web 

all’indirizzo: www.comune.nule.ss.it . 

 

Nule 28 Settembre 2021 

 
 Il Responsabile del Procedimento 

 Dott.ssa Debora Lucia Craba 
 

 

 


