COMUNE DI CONCOREZZO
Provincia di Monza e della Brianza

AVVISO PUBBLICO
PER L’ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA ABITATIVA:
MOROSITA’ INCOLPEVOLE DGR N. X/5644 DEL 3/10/2016
PROROGATA CON DGR XI/606 DEL 01/10/2018 FINO AL 31/12/2019
Per il contrasto alla morosità incolpevole lo Stato ha istituito un apposito Fondo (DL 102/2013) e programmato
risorse fino al 2020, con uno stanziamento per Regione Lombardia per il 2016, messo a disposizione dei Comuni
con DGR n. X/5644 del 3 ottobre 2016, e che per il Comune di Concorezzo ammonta ad € 85.299,15 (di cui €
48.493,65 già trasferiti a titolo di acconto. Assegnati al 31/12/2018 € 17.000).
Con DGR XI/606 del 1/10/2018 la Regione ha prorogato la scadenza per l’utilizzo dei fondi residui fino al
31/12/2019.
CRITERI PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI
La misura è specificamente rivolta ai nuclei familiari in situazione di “morosità incolpevole” derivante da perdita
o consistente riduzione della capacità reddituale che può essere riconducibile ad una delle seguenti cause:
a) Licenziamento, mobilità, cassa integrazione;
b) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavori atipici oppure accordi aziendali e sindacali con
riduzione dell’orario di lavoro;
c) cessazione di attività professionale o di impresa o consistente perdita di avviamento
d) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la
riduzione del reddito
e) ogni altra comprovata condizione di particolare gravità che abbia comportato una consistente diminuzione
del reddito.
e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) reddito ISE non superiore a € 35.000,00 o un valore ISEE non superiore a € 26.000;
b) essere titolari di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato e
risiedere nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
c) essere destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità con atto di citazione per la convalida;
d) non essere titolari di diritto di proprietà usufrutto uso o abitazione nella provincia di residenza di altro
immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare;
e) avere cittadinanza italiana, di un Paese dell’UE, ovvero possedere un regolare titolo di soggiorno, nei casi
di cittadini non appartenenti all’UE.
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Il Comune determina ed eroga agli aventi diritto un contributo in relazione all’entità della morosità incolpevole
accertata nel proprio territorio e tenuto conto delle risorse finanziarie attribuite dalla Regione.
Non possono accedere al contributo i soggetti che ne hanno già beneficiato ai sensi della DGR n. 2648/2014 e
4247/2015.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande possono essere presentate, entro e non oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2019, e
comunque fino ad esaurimento fondi stanziati dalla regione Lombardia, presso l’Ufficio Servizi Sociali di
Concorezzo, al IV piano del Palazzo Comunale in P.zza della Pace 2, che fornirà anche assistenza alla
compilazione della domanda. Le domande che risulteranno in possesso di tutti i requisiti previsti dal Bando
saranno accolte in ordine di arrivo.
La modulistica è disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali o sul sito internet www.comune.concorezzo.mb.it.
INFORMATIVA PRIVACY
I dati personali raccolti per l’accesso al Contributo, saranno trattati dal Comune esclusivamente in conformità al
Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati).
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Concorezzo e
www.comune.concorezzo.mb.it per tutto il periodo prescritto per la ricezione delle relative domande.
Concorezzo, Lì 18/03/2019

sul

sito

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI SOCIALI
Dr.ssa Emanuela Mariani

