Servizio rivolto a :
SOGGETTI A RISCHIO SFRATTO

CONTRIBUTO PER MOROSITÀ INCOLPEVOLE
DESCRIZIONE

REQUISITI

COSA FARE

MODULISTICA

Contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione a beneficio degli inquilini che si
trovano in situazione di morosità incolpevole cioè “in situazione di sopravvenuta impossibilità a
provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione
della capacità reddituale del nucleo familiare.”
Possono presentare domanda di contributo:
nuclei familiari in cui il destinatario della intimazione di sfratto per morosità incolpevole
ovvero uno dei componenti il nucleo familiare residente nell'alloggio, sia un lavoratore
dipendente, autonomo o precario colpito dalla crisi economica, con conseguente
riduzione della capacità reddituale per un evento quale:
licenziamento
accordi aziendali o sindacali con riduzione dell'orario di lavoro;
cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità
reddituale;
cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, aperte da almeno dodici
mesi, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura
consistente;
mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare tale da
incidere / aver inciso in maniera considerevole sul reddito complessivo del nucleo stesso;
Occorre inoltre :
Attestazione ISE non superiore a € 35.000,00 o reddito derivante da regolare attività
lavorativa con un valore ISEE non superiore ad € 26.000,00
essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità incolpevole, con
citazione per la convalida;
essere titolari di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo
regolarmente registrato iscritta al N.C.E.U., che non sia classificata nelle categorie
catastali A/1, A/8, A/9, ubicata nel Comune di Grottammare e avere residenza
anagrafica nel predetto alloggio oggetto della procedura di rilascio, da almeno un anno;
cittadinanza italiana o di un paese dell'UE, ovvero, in caso di cittadini non appartenenti
alla U.E. possesso di un regolare titolo di soggiorno;
non essere titolari né il richiedente né gli altri membri del nucleo familiare, del diritto di
proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio
La domanda deve essere inoltrata dal destinatario della intimazione di sfratto presso l’Ufficio
Servizi Sociali oppure all’Ufficio Protocollo del Comune di Grottammare, entro la scadenza
prevista dal bando di accesso al contributo.

Presso Comune di Grottammare - Ufficio dei Servizi Sociali, Via Marconi n.50 (1° piano) nei
seguenti orari di apertura :

Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:00

Martedì e Giovedì dalle 16:00 alle 18:00
Sul sito istituzionale del Comune di Grottammare al seguente link:

http://www.comune.grottammare.ap.it/index.php?a=1222

INFORMAZIONI

Comune di Grottammare, Ufficio dei Servizi Sociali, Via Marconi n.50 (1° piano) nei seguenti
orari di apertura :

Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:00

Martedì e Giovedì dalle 16:00 alle 18:00
Recapito telefonico: 0735.739228 - 0735.739235 - 0735.739236
Mail :assistenza@comune.grottammare.ap.it

Aggiornamento della scheda - 24 maggio 2016

