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Allegato “A” 
 
 
BANDO PUBBLICO DI CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI PER 
“ACQUISTO/COSTRUZIONE PRIMA CASA” O “RISTRUTTURAZIO NE IMMOBILI CENTRO 
STORICO – ZONA A/1” - ANNO 2011 

ART. 1 
FINALITA’ 

Il presente bando di concorso disciplina la concessione, da parte del Comune di San Benedetto del Tronto, di 
contributi su mutui finalizzati all’acquisto/costruzione o ristrutturazione di alloggi ubicati nel territorio 
comunale, presso cui i richiedenti dovranno assumere la residenza anagrafica. 
 

ART. 2 
DESTINATARI 

I destinatari dei contributi sono in via alternativa: 
A. soggetti che abbiano contratto un mutuo con un Istituto di Credito per l’acquisto/costruzione  della prima 
casa, nel territorio di San Benedetto del Tronto, stipulato non prima del 2008 e non oltre sei mesi precedenti la 
data di pubblicazione del presente bando; 
B. proprietari di immobili aventi destinazione abitativa, localizzati presso il Centro storico – Zona A1, che 
abbiano contratto un mutuo con un Istituto di Credito per la ristrutturazione dell’immobile, stipulato non prima 
del 2008 e non oltre sei mesi precedenti la data di pubblicazione del presente bando.  
 

ART. 3 
REQUISITI DEL RICHIEDENTE 

Sono ammessi all’erogazione del contributo i soggetti che alla data di presentazione della domanda siano in 
possesso dei seguenti requisiti: 
A. cittadinanza italiana oppure, 
B. cittadinanza di uno stato appartenente all’Unione europea oppure, 
C. cittadinanza di uno stato non appartenente all’Unione europea purché il soggetto sia titolare di un permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno almeno biennale ed eserciti una 
regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo; 
D. residenza anagrafica nel Comune; 
E. residenza anagrafica nell’alloggio per il quale si presenta la domanda di contributo, entro diciotto mesi dalla 
data di presentazione della domanda nel caso di contributo finalizzato all’acquisto/costruzione ed entro diciotto 
mesi dall’inizio dei lavori in caso di contributo finalizzato alla ristrutturazione; 
F. contrazione del mutuo ai fini dell’acquisto/costruzione o della ristrutturazione. Il richiedente il beneficio, ai 
fini dell’acquisto/costruzione o della ristrutturazione dell’immobile di cui trattasi, deve aver contratto un mutuo 
almeno quinquennale con un Istituto di credito non prima del 2008 e non oltre sei mesi precedenti la data di 
pubblicazione del bando; 
G. nessuno dei componenti del  nucleo familiare deve essere titolare in tutto il territorio nazionale, del diritto di  
proprietà, uso, usufrutto, o altro diritto reale di godimento di un’altra abitazione adeguata alle esigenze del 
nucleo familiare, anche se non ultimata,  che non sia  stata dichiarata unità collabente  cioè in condizioni pessime 
e  comunque tali da non produrre reddito, ai fini del pagamento dell’imposta  comunale sugli immobili (ICI).   
Per abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare si intende ai sensi della normativa regionale in materia 
di assegnazione di alloggi di erp (art. 2 L.R. 36/05), la superficie utile calpestabile non inferiore a: 

1. mq. 30 per un  nucleo familiare composto da una persona; 
2. mq. 45 per un  nucleo familiare composto da due persone; 
3. mq. 54 per un nucleo familiare composto da tre persone; 
4. mq. 63 per un  nucleo familiare composto da quattro persone; 
5. mq. 80 per un  nucleo familiare composto da cinque persone; 
6. mq. 90 per un  nucleo familiare composto da sei o più persone. 

Non comporta esclusione la comproprietà di un alloggio che abbia una superficie che non permetta, anche in 
caso di divisione dell’immobile, la realizzazione di un alloggio adeguato secondo i parametri sopra indicati. 
H. non aver usufruito di altre agevolazioni o finanziamenti pubblici finalizzati all’acquisto/costruzione o 
ristrutturazione di alloggi; 
I.  reddito del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 109/98, con valore ISEE non 
superiore al limite di € 25.000. 
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ART. 4 
CARATTERISTICHE DEGLI ALLOGGI 

L’alloggio per il cui acquisto/costruzione o ristrutturazione si richiede il contributo deve appartenere 
esclusivamente alle seguenti categorie catastali: A/2 – A/3 - A/4 – A5. 

 

ART. 5 
MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO 

La domanda di contributo, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, utilizzando esclusivamente gli appositi 
modelli in distribuzione gratuita presso l’Ufficio Casa (piano primo) e l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (piano 
terra) del Comune di San Benedetto del Tronto –Viale A. De Gasperi n° 124 o scaricabile dal sito internet 
www.comunesbt.it. 
Alla domanda presentata per l’acquisto/costruzione della prima casa o la ristrutturazione di immobili nel centro 
storico zona A/1, devono essere obbligatoriamente allegati, a pena di esclusione: 

a) copia contratto di acquisto; 
b) certificato di agibilità, nel caso di costruzione;  
c) copia contratto di mutuo; 
d) dichiarazione sostitutiva unica ISEE non scaduta rilasciata da un CAF abilitato per i redditi relativi all’anno 
2010; 
e) copia di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o copia di permesso di soggiorno 
almeno biennale (per cittadini extracomunitari); 
f) copia di contratto di lavoro o di altra documentazione idonea ad attestare l’attività lavorativa (per cittadini 
extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno). 

La domanda dovrà inoltre essere completa di: 
1. dichiarazione attestante il possesso del titolo edilizio abilitativo all’intervento di recupero nel caso di 

richiesta di contributo per la ristrutturazione; 
2. dichiarazione attestante l’impegno a non alienare l’immobile nei cinque anni successivi 

all’acquisto/costruzione o ristrutturazione. 
ART. 6 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere presentate al Servizio Protocollo Generale del Comune di 
San Benedetto del Tronto o spedite mediante raccomandata AR entro e non oltre il giorno 14 luglio 2011, pena 
l’esclusione dal contributo. In caso di trasmissione della domanda tramite raccomandata A.R. fa fede la data del 
timbro postale di spedizione. 

ART. 7 
INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI 

La graduatoria degli aventi diritto al contributo verrà redatta dall’Ufficio Casa secondo il criterio del più basso 
livello di ricchezza familiare indicato dai valori ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), fermo 
restando il limite di cui all’art. 3 lettera I) del presente bando. 
A parità di ISEE si terrà conto del maggior numero di anni di residenza presso il Comune di San Benedetto del 
Tronto. 
La domanda, qualora non accolta, potrà essere ripresentata secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti 
previsti dal presente regolamento.  
Nel caso di accoglimento della domanda  non sarà possibile, per la stessa persona, accedere per la seconda volta 
al contributo in questione. 
 

ART. 8 
ENTITA’ E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo è fissato in € 5.164,55 e sarà liquidato in due diversi momenti così stabiliti: 
A. il 50% del contributo in esito all’approvazione della graduatoria, 
B. il restante 50% dopo 12 mesi. 
La liquidazione del suddetto contributo è subordinata alla presentazione di pertinente documentazione 
comprovante: 
per la prima erogazione: 
A. l’avvenuto pagamento delle rate del mutuo bancario specificando l’importo totale; 
per l’ erogazione successiva: 
A. la permanenza dei requisiti che danno titolo all’accesso al contributo e, nel caso di ristrutturazione, l’avvenuto 
inizio dell’intervento di recupero; 
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B. l’utilizzo a propria abitazione dell’immobile per il quale è stato richiesto il contributo; 
C. l’avvenuto pagamento delle rate del mutuo. 

ART. 9 
PERDITA DEI BENEFICI 

I richiedenti ammessi al contributo decadono dalla concessione dei benefici nel caso in cui: 
A. venga meno uno dei requisiti previsti dal regolamento per la concessione di contributi comunali per 
l’acquisto/costruzione della prima casa o ristrutturazione immobili centro storico -zona A1; 
B. l’immobile non sia più destinato a residenza del richiedente; 
C. si trasferisca il mutuo su un altro immobile acquistato. 
Il mancato rispetto da parte del mutuatario delle condizioni previste dal suddetto regolamento comunale 
determinerà la perdita di tutti i benefici usufruiti e/o da usufruirsi in relazione al finanziamento ricevuto ed in 
particolare: 
1. cessazione del pagamento, da parte del Comune di San Benedetto del Tronto, del contributo; 
2. diritto del Comune di San Benedetto del Tronto di ottenere dal mutuatario il rimborso per le quote di 
contributo già versate.  

ART. 10 
ESTINZIONE ANTICIPATA DEL MUTUO 

Nel caso di estinzione anticipata del mutuo, la liquidazione del contributo spettante avverrà in misura 
proporzionale rispetto alle rate effettivamente pagate. 
 

ART. 11 
CONTROLLI 

L’Amministrazione comunale procederà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ad idonei controlli, anche a campione, 
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti il contributo e laddove sussistano 
ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto. 
Anche successivamente all’erogazione del contributo  saranno eseguiti  controlli da parte della Guardia di 
Finanza anche  presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, che gestiscono il patrimonio mobiliare, 
diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 109 del 
31/3/1998 e dell’art. 6, comma 3, del DPCM n. 221 del 7/5/1999 e successive modificazioni. 

ART.12 
TRATTAMENTO DEI DATI 

Il richiedente, con la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando: 
a) conferma di essere nella piena conoscenza delle indicazioni di cui all’art.7 del D.Lgs.n.196 del 2003 in tema 
di diritti esercitabili nei confronti del titolare del trattamento dei dati; 
b) autorizza il Comune di San Benedetto del Tronto al trattamento dei dati forniti per le finalità del presente 
Bando, nel rispetto della vigente normativa. 

Art. 13 
NORME FINALI 

Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento a quanto stabilito dalla normativa statale, regionale e 
dal vigente Regolamento Comunale per la concessione di contributi comunali per l’acquisto/costruzione della 
prima casa o ristrutturazione immobili centro storico - zona A1. 
 
 
 
Dalla  sede Municipale,        Il Dirigente 
               Dr. Pietro D’Angeli   
     


