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ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO
ALLA LOCAZIONE AD USO ABITATIVO

Il contributo per il sostegno alla locazione è rivolto ai seguenti cittadini dei 9 Comuni
del Distretto n.5:
a) i nuclei familiari che a seguito di provvedimento giudiziario di sfratto in
esecuzione o di procedure formali di rilascio di immobili non trovano risposta alla
richiesta di assegnazione di alloggio ATER o comunale;
b) i nuclei familiari che, in condizione di riscontrabile disagio documentate dai
servizi di assistenza sociale del Comune, non avendo risorse sufficienti a garantire
l’incremento o il pagamento degli affitti presentano situazioni a rischio di esecuzione
di sfratto o di procedure formali di rilascio immobili;
c) nuclei familiari monoparentali;
d) donne vittime di violenza senza sostegno economico;
e) ultra sessantacinquenni con disabilità parziale o totale che non sono né proprietari
e né usufruttuari di altri immobili;
f) soggetti vulnerabili sotto protezione internazionale

REQUISITI

Può presentare  la domanda di contributo chi è in possesso dei seguenti requisiti:
a) titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato;
b) residenza, con regolare iscrizione anagrafica, da almeno 12 (dodici) mesi;
c) cittadinanza italiana, nonché il cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea
(U.E.);
d) se straniero, titolare di carta di soggiorno o in possesso di permesso di soggiorno
come previsto dalla vigente normativa o soggetti vulnerabili sotto protezione
internazionale.
e) non usufruire del contributo per autonoma sistemazione (CAS) concesso a seguito
di ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile ai nuclei familiari la
cui abitazione è stata danneggiata dagli eventi sismici 2016.
f) non risultare in possesso di auto superiore a 75 Kw da meno di 6 anni;
g) non risultare in possesso di autocaravan e imbarcazioni da diporto ;
h) l’Indice della Situazione Economica Equivalente che rientra nei seguenti limiti :
minimo 0 – massimo 14.000 €.
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ISTRUZIONI PER LE PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

• L’assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione ad uso abitativo  è
subordinata alla presentazione presso il Comune di Residenza della “Domanda
per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di
locazione”. Il modulo per la domanda è reperibile presso l’Ufficio Servizi
Sociali del Comune di residenza.

• Le domanda compilata e gli allegati richiesti dovranno essere consegnati e
protocollati presso il Comune di residenza entro la data del 28 febbraio 2017.

• L’accesso al finanziamento e l’entità del contributo saranno determinati a
seguito di valutazione e verifica della documentazione presentata.

• Il contributo alla locazione viene concesso per massimo un anno con
decorrenza 1 gennaio 2017, il contributo pertanto potrà riguardare soli i canoni
di affitto compresi tra il mese di gennaio e quello di dicembre 2017

• Le domande accolte se giudicate ammissibili consentiranno il rimborso di
quote dell’affitto (come previsto dalle linee guida) con cadenza trimestrale a
seguito di presentazione da parte dell’avente diritto di ricevuta delle spese
sostenute.

• Le domande pervenute dopo il 28 febbraio 2017 saranno ammesse con riserva.
Il contributo richiesto, in tal caso,  potrà essere erogato solo qualora esista
residua disponibilità  economica sul fondo destinato al progetto.
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Il Responsabile
Mariano Foffo



Per informazioni e supporto per la compilazione della domanda i cittadini
possono rivolgersi all’Assistente sociale del Comune di residenza.


