
 

COMUNE DI ALGHERO 
ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI E ALLA FAMIGLIA 

Settore 3 Politiche Sociali e Qualità della Vita 

 

COMUNICATO  

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI 

LOCAZIONE AI SENSI DELL’ART. 11 DELLA LEGGE N. 431/98 - ANNO 2022 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE ONLINE  

DAL 16-01-2023 AL 28-02-2023 

Si porta a conoscenza dei cittadini che con determinazione del Dirigente del Settore III Politiche sociali e Qualità 

della vita n. 3603  del 30.12.2022 si determina di comunicare la decorrenza e il termine per la presentazione 

delle domande di partecipazione all’Avviso Pubblico per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni 

di locazione ai sensi dell’art. 11 delle Legge n. 431/98 annualità 2022, fissando la scadenza al 28.02.2023 ore 

12,00. 

Sino a tale data si potrà procedere alla compilazione della domanda esclusivamente in modalità online 

accedendo al seguente link: 

https://www.comune.alghero.ss.it/it/documenti/documento/CONTRIBUTI-AD-INTEGRAZIONE-DEI-

CANONI-DI-LOCAZIONE-AI-SENSI-DELLART.-11-DELLA-LEGGE-N.-431-98-ANNO-2022/  

- Si specifica sin da ora quanto segue: 

- La compilazione della domanda potrà essere effettuata a partire dalle ore 9:00 del 16.01.2023 

ESCLUSIVAMENTE attraverso lo Sportello Telematico Polifunzionale – Sezione Servizi Sociali nella pagina 

istituzionale del Comune di Alghero copiando e incollando il seguente link: 

https://sportellotelematico.comune.alghero.ss.it/activity/54  

-L’ISEE RICHIESTO È SEMPRE RELATIVO ALL’ANNO 2022 

- L’accesso al portale di compilazione della domanda potrà avvenire esclusivamente tramite autenticazione 
con SPID da parte di uno degli intestatari del contratto di locazione; 

- NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE le domande e i relativi documenti che perverranno con altre 
modalità di invio presso gli Uffici dei Servizi Sociali o attraverso posta elettronica semplice o certificata 
(PEC). 

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti: 

a) copia documento di identità in corso di validità (OBBLIGATORIO A PENA DI ESCLUSIONE); 

b) per i cittadini immigrati: copia del titolo di soggiorno in corso di validità (OBBLIGATORIO A PENA DI 

ESCLUSIONE); 

c) copia del contratto di locazione (OBBLIGATORIO A PENA DI ESCLUSIONE); 

d) copia del versamento dell’imposta di registro annuale (Mod. F23) o della documentazione relativa al regime 

fiscale della cedolare secca (OBBLIGATORIO A PENA DI ESCLUSIONE); 

e) copia delle ricevute attestanti il pagamento dei canoni relativi alle mensilità effettivamente pagate e/o il 

modello di “Autocertificazione di morosità per le mensilità non corrisposte al locatore nell’anno 2022” da 

compilarsi a cura dello stesso e sottoscritta per accettazione dal locatario (OBBLIGATORIO A PENA DI 

ESCLUSIONE); 

https://www.comune.alghero.ss.it/it/documenti/documento/CONTRIBUTI-AD-INTEGRAZIONE-DEI-CANONI-DI-LOCAZIONE-AI-SENSI-DELLART.-11-DELLA-LEGGE-N.-431-98-ANNO-2022/
https://www.comune.alghero.ss.it/it/documenti/documento/CONTRIBUTI-AD-INTEGRAZIONE-DEI-CANONI-DI-LOCAZIONE-AI-SENSI-DELLART.-11-DELLA-LEGGE-N.-431-98-ANNO-2022/


f) se il cittadino non fosse in possesso delle ricevute, potrà comunque certificare i pagamenti tramite i bonifici 

effettuati al locatore attraverso un estratto conto dei pagamenti mensili; 

g) copia dell’attestazione di invalidità (oltre il 67%)  - (NEL CASO CI SIANO STATE MODIFICHE RISPETTO A 

QUELLO GIA’ DEPOSITATO PRESSO IL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE DI ALGHERO PER ALTRI PROCEDIMENTI 

– O NEL CASO IN CUI TALE DOCUMENTO NON SIA MAI STATO DEPOSITATO) 

h) copia del codice IBAN sul quale si chiede l’accredito delle somme. Il codice potrà essere intestato ad una 

terza persona (familiare o amico) purché corredato dalla relativa delega e la carta d’identità del delegato. 

Non saranno accettati codici iban di Libretti postali o altre modalità di pagamento al di fuori di quella 

richiesta (OBBLIGATORIO A PENA DI ESCLUSIONE). 

 

N.B. Tutta la documentazione dovrà essere prodotta e trasmessa in un unico file e inserita nei singoli campi di 

caricamento secondo l’ordine indicato. Tale modalità di caricamento sarà funzionale alla trasmissione di tutta 

la documentazione, pena l’esclusione dal beneficio.  

Il contributo verrà calcolato esclusivamente sulla base del numero di mensilità attestate nelle ricevute di 

pagamento presentate unitamente alla domanda. Non sarà pertanto consentito integrare le ricevute 

mancanti dopo la scadenza del bando (28.02.2023 h.12:00). 

 

 

 IL DIRIGENTE  

 F.to Dott. Alessandro Alciator 


