
“Morosità incolpevole”, sul sito del Comune di Agrigento disponibili le istanze per la richiesta di concessione di contributi per il pagamento del canone locativo

Il Commissario straordinario del Comune di Agrigento Luciana Giammanco informa che il 14
luglio 2014      è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n.161, il decreto 14/05/2014
predisposto dal Ministero delle Infrastrutture di concerto con quello dell'Economia, sulla
"morosità" incolpevole".

Il decreto definisce la "morosità' incolpevole" come situazione sopravvenuta di impossibilità a
provvedere al pagamento del canone locativo a causa della perdita o della consistente
riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare e ne indica in modo specifico le possibili
cause come la perdita del lavoro per licenziamento o per accordi sindacali o aziendali con
consistente riduzione dell'orario di lavoro, per cassa integrazione che limiti notevolmente la
capacità reddituale, il mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici, la cessazione di
attività' libero professionali o di imprese registrate derivanti da cause di forza maggiore o da
perdita di avviamento in misura consistente, la malattia grave o infortunio o decesso di un
componente del nucleo familiare che ha comportato o la riduzione del reddito complessivo del
nucleo familiare o ancora la necessità di impiego di parte notevole del reddito per rilevanti
spese mediche o assistenziali.

Per tale motivo è possibile richiedere al Comune di residenza un contributo che potrà' essere
concesso nella misura massima di euro 8.000 e deve essere destinato a sanare la morosità'
incolpevole " accertata.

Possono farne richiesta esclusivamente i cittadini che abbiano  un reddito I.S.E.E non superiore
a euro 35.000,00 o reddito da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore
ad euro 26.000,00, che siano destinatari di atti di intimazione di sfratto, che siano titolari di
contratti di locazione ad uso abitativo regolarmente registrati ed ivi risiedano da almeno un anno
(sono escluse la categorie catastali Al, A8 e A9 ) che abbiano cittadinanza italiana o in un
paese europeo o siano in possesso di titolo di soggiorno. I richiedenti, inoltre, non devono
essere titolari di diritti reali su immobili ubicati nella provincia di residenza fruibili e idonei alle
esigenze del nucleo familiare.

Il contributo viene concesso agli inquilini destinatari di provvedimento di rilascio esecutivo per
morosità incolpevole che sottoscrivano con il proprietario dell'alloggio un nuovo contratto di
locazione a canone concordato o che, a causa della ridotta capacità economica, non siano in
grado di versare il deposito cauzionale in sede di stipula di un nuovo contratto di locazione ( in
tal caso sarà il Comune a stabilire le modalità affinché il contributo sia concesso
contestualmente alla consegna dell'alloggio) o, infine, agli inquilini per il ristoro, anche parziale,
dei proprietari degli alloggi i quali siano disponibili a consentire il rinvio dell'esecuzione dei
provvedimenti di rilascio.

Le domande dovranno essere presentate entro il 15 novembre 2014, presso l'ufficio di
Protocollo generale del Comune di Agrigento sito al primo piano del Palazzo di città, in piazza
Pirandello, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e il martedì anche nel pomeriggio dalle
ore 16 alle ore 17.
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 Il bando in forma integrale con il  modello di istanza è pubblicato all’albo pretorio online nel sito
del Comune www.comune.agrigento.it nella sezione Avvisi di gara e Bandi di gara.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi agli uffici amministrativi dei Servizi
Sociali del Comune siti in pizza Pirandello al terzo piano o contattare i seguenti numeri di tel.
0922/590256 0922/590207. 

17 ottobre 2014
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