COMUNE DI SAN VERO MILIS
Servizi Sociali

BANDO APERTO
CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI
D.L. 102/2013 CONVERTITO NELLA L. 124/2013

Sono ammessi all’erogazione dei contributi i titolari di contratti di locazione di unità
immobiliari ad uso abitativo residenti nel Comune di San Vero Milis che si trovino nella
condizione di morosità per cause non imputabili alla propria volontà (morosità
incolpevole).
REQUISITI
1. I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00 e reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00;
2. essere destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida o
autocertificare di aver subito, in ragione dell’emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF
superiore al 30% nel periodo marzo – maggio 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e di non
avere sufficienti liquidità per il pagamento del canone di locazione e/o agli oneri accessori. In tal caso le
mensilità riconoscibili sono quelle a partire da marzo 2020 e possono comprendere anche i mesi successivi a
maggio 2020;
3. essere titolari di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato
(anche se tardivamente) e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno. Sono
esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;
4. essere cittadino italiano, di un Paese dell’UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE.
c) non essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro
immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.
e) non beneficiare del reddito di cittadinanza.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Le domande dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di San Vero Milis.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1. fotocopia del contratto di locazione in corso di validità, regolarmente registrato, relativo all’alloggio oggetto
dell’intimazione di sfratto;
2. copia dell’atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
3. copia di un documento di identità in corso di validità, di chi sottoscrive la domanda;
4. copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno (per i cittadini extracomunitari);
7. copia attestazione ISEE in corso di validità;
8. le condizioni relative alla presenza nel nucleo familiare di persone a cui è stato riconosciuto un grado di
invalidità da parte delle competenti autorità sanitarie nella misura pari o superiore al 74% e documentate con
copia del relativo verbale d'invalidità.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali tel 0783460124 - 460116.

San Vero Milis, 05 novembre 2020
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