ALLEGATO DETERMINAZIONE S.S. N. 56 DEL 06/11/2019

COMUNE DI URI
PROVINCIA DI SASSARI
 079/4187064– Email: servizisociali@comune.uri.ss.it PEC protocollo.uri@pec.comunas.it

AREA SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E PUBBLICA E ISTRUZIONE

AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI
DESTINATARI DI ATTO DI INTIMAZIONE DI SFRATTO PER MOROSITÀ. BANDO
APERTO
LA RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO-ASSISTENZIALE
RENDE NOTO
sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per l’assegnazione di contributi per
far fronte alle esigenze degli inquilini morosi incolpevoli destinatari di atto di intimazione di
sfratto per morosità in conformità a quanto stabilito dalla Delibera di G.R. n. 42/11 DEL
22/10/2019.
REQUISITI DI ACCESSO:
1) Essere cittadino italiano o di uno stato aderente all’Unione Europea, o cittadini di altro
Stato in possesso di carta o di permesso di soggiorno;
2) Essere residenti nel Comune di Uri;
3) Essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo sito nel Comune di Uri e
regolarmente registrato ai sensi della L. 431/98 (sono esclusi gli immobili inseriti nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
4) Reddito I.S.E. non superiore a € 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività
lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore a € 26.000,00;
5) Atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione in giudizio per la convalida;
6) Non ricevere contributi provenienti da programmi di interventi simili;
7) Il richiedente o altro componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritti di
proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella Provincia di residenza di altro immobile,
fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;
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8) Trovarsi in una delle seguenti situazioni che hanno determinato la morosità
incolpevole:
• Perdita del lavoro per licenziamento;
• Accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
• Cassa integrazione ordinaria e straordinaria che limiti notevolmente la capacità
reddituale;
• Mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;
• Cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause
di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
• Malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia
comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo
o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti
spese mediche ed assistenziali.
Le cause sopra indicate si considerano a titolo esemplificativo e non esaustivo.
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE
Le domande possono essere presentate in qualunque momento dell’anno, si fa presente
che l’ufficio di Servizio Sociale invierà, dopo aver concluso l’istruttoria, alla Ras i dati dei
beneficiari a scadenze bimestrali, come richiesto dalla RAS stessa.
I bimestri di riferimento sono i seguenti: dicembre – gennaio; febbraio – marzo; aprile –
maggio; giugno – luglio; agosto – settembre; ottobre –novembre.
Il bando integrale e il modulo di domanda sono disponibili nel sito del Comune all’indirizzo
www.comune.uri.ss.it e presso l’Ufficio di Servizio Sociale.
La Responsabile di procedimento
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