COMUNE
DI
MESOLA
(Provincia di Ferrara)

BANDO PER LA CONCESSIONE DI N. 2 CONTRIBUTI
COMUNALI SU MUTUI FINALIZZATI
ALL’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE.

IL SINDACO
AVVISA

Art. 1 - Oggetto

1. In esecuzione della deliberazione di G.C. n. 142 dell’8/10/2019 e del vigente
regolamento, approvato con deliberazione di C.C. n. 28 del 4/5/2017, è
possibile presentare domanda al Comune per la concessione di contributi su
mutui finalizzati all’acquisto di alloggi ubicati nel Comune di Mesola e
frazioni, destinati a prima abitazione.
Art. 2 - Beneficiari
1. I destinatari dei contributi di cui al presente bando sono:
- I soggetti privati che debbano ancora contrarre un mutuo con un istituto di
credito per l’acquisto della prima casa sita nel Comune di Mesola;
- I soggetti privati che abbiano già contratto un mutuo con un istituto di credito
per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione della prima casa sita nel

Comune di Mesola, stipulato nei dodici mesi precedenti alla data in cui viene
inoltrata l’istanza per avere accesso al contributo;
2. Possono beneficiare dei contributi le persone fisiche che hanno o intendono
stabilire la propria residenza nel Comune di Mesola.
Art. 3 - Requisiti
1. Per accedere al contributo comunale sono richiesti i seguenti requisiti:
- Valore ISEE del nucleo familiare non superiore a 35.000.
- Non avere la proprietà in via esclusiva di abitazioni ovvero essere
proprietario o comproprietario esclusivamente di un alloggio inadeguato
alle esigenze del proprio nucleo familiare. Per alloggio inadeguato alle
esigenze del nucleo familiare s’intende quello composto da un numero di
vani, esclusi gli accessori, inferiori al numero dei componenti del nucleo
familiare e/o con caratteristiche statico-strutturali ed igienico-sanitarie
inidonee; tale requisito sarà accertato e certificato dal tecnico comunale.
- Valore massimo di acquisto dell’immobile non superiore ad € 250.000,00
– saranno esclusi gli immobili di categoria catastale A/1 (abitazioni di tipo
signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi
artistici o storici).
2. I requisiti dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione del presente
bando.

Art. 4 - Domanda di contributo
1. La domanda tendente ad ottenere l’erogazione di contributi comunali su mutui
finalizzati all’acquisto della prima casa, redatta in conformità delle prescrizioni
del bando, dovrà indicare:
- Nome, cognome, data di nascita e residenza del richiedente;
- Il domicilio per l’invio ad ogni effetto delle comunicazioni relative al
procedimento.
In carenza della sopracitata specificazione le comunicazioni saranno fatte
alla residenza indicata.
2. Gli interessati dovranno inoltre dichiarare sotto la propria personale
responsabilità:
- Possesso dei requisiti indicati dal bando.
- Ogni altro fatto, stato, condizione o qualità richieste dal bando.
3. Alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione ISEE.

Art. 5 - Termini e modalità per la presentazione della domanda
1. Le domande dovranno essere presentate direttamente all’Ufficio Protocollo del
Comune o inviate a mezzo servizio postale con raccomandata AR; in entrambi
i casi farà fede la data di acquisizione al protocollo Comunale.
2. Resta inteso che il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del
mittente, ove per qualsiasi motivo non pervenga o giunga a destinazione in
tempo utile.
3. L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del
richiedente oppure per la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo o domicilio indicato nella domanda né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, o a caso fortuito o
forza maggiore.
4. Ai sensi del regolamento comunale le domande non potranno essere presentate
prima di 15 giorni liberi dalla data di pubblicazione del presente bando e
pertanto non prima dell’11.11.2019; il termine ultimo per la presentazione
delle stesse è fissato al 02.12.2019.
ART. 6 -

Contributi

1. L’importo del contributo annuale è fissato in € 500,00 all’anno.
2. Lo stanziamento di bilancio disponibile è di € 1.000,00; saranno pertanto
concessi n. 2 contributi.
3. La durata del contributo è fissata in 10 anni.
4. Il contributo sarà esclusivamente in conto interessi, con esclusione delle quote
di capitale.
Art. 7 - Titoli preferenziali per ottenere il contributo
1. Le domande, che abbiano i requisiti previsti dal bando, verranno accolte fino
ad esaurimento dello stanziamento di bilancio disponibile, sulla base del valore
ISEE più basso.
Art.8 - Ammissibilità della domanda

1. L’Ufficio Comunale competente procede preliminarmente, alla verifica del
requisiti dei richiedenti e dell’osservanza delle condizioni prescritte dal
regolamento e dal bando.

2. Nel caso in cui dall’istruttoria risultino omissioni od imperfezioni nella
domanda e/o nella documentazione il richiedente sarà invitato dall’Ufficio a
provvedere alla regolarizzazione entro un termine stabilito.
3. Non sono sanabili e comportano la non ammissibilità della domanda:
- La mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti dal bando;
-

La mancata regolarizzazione della domanda nel termine assegnato ove ciò
sia richiesto.
4. L’inammissibilità delle domande è dichiarata con determinazione del dirigente
del settore interessato.
Art. 9 - Obblighi a carico del richiedente il contributo comunale
1. I soggetti ammessi, qualora non lo abbiano già contratto, dovranno contrarre il
mutuo, assistito dal contributo comunale, entro 6 mesi dalla comunicazione
dell’accoglimento della domanda, a pena di decadenza; dovranno inoltre
stabilire la residenza nell’alloggio entro 6 mesi dall’acquisto.
2. In presenza di cause di forza maggiore e su istanza dell’interessato, i termini di
cui al precedente comma potranno essere prorogati con apposito atto del
dirigente per non più di 18 mesi.

Art. 10 - Liquidazione del contributo e decadenze
1. Alla liquidazione del contributo comunale si provvederà con apposito atto del
responsabile del settore.
2. La liquidazione sarà effettuata, di norma, annualmente a favore del mutuatario
e sarà vincolata alla presentazione della seguente documentazione:
per la prima erogazione:
-

Documentazione idonea comprovante l’acquisto della casa e la contrazione
del mutuo entro i termini di cui al precedente articolo 9;
per le erogazioni successive:
-

Documentazione idonea a comprovare l’avvenuto pagamento delle rate del
mutuo bancario scadute.
3. La mancata presentazione della summenzionata dichiarazione entro il termine
che sarà indicato nella comunicazione di avvio del procedimento, comporterà
la non erogazione del contributo per l’anno di riferimento.
Art. 11 - Altre norme

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali, si informano i cittadini che i loro dati personali saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. Titolare del trattamento è il Comune di Mesola in persona del Sindaco pro
tempore.
3. I dati daranno trattati, in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici
comunali tenuti all’applicazione del presente regolamento.
4. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti
pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.
5. Responsabile del procedimento è il responsabile del Settore Affari Istituzionali,
Dott. Gaetano Sabattini.
Mesola, li 26.10.2019
Il Responsabile del servizio
Dr.Gaetano Sabattini
____________________________

