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D.G.R. n. 5644/2016 del 03/10/2016  e D.M. del 30/03/2016 

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N.47 del 02.03.2017 
 

IL BANDO RIMARRA' APERTO FINO AD ESAURIMENTO DELLE RISORSE A 
DISPOSIZIONE E COMUNQUE NON OLTRE IL 31/12/2017 

 
 

 

FINALITA' DELL'INTERVENTO: 
 

Supportare l'emergenza abitativa e contrastare la morosità incolpevole  
 
 
DESTINATARI DELL'INTERVENTO: 
 
Possono presentare domanda di contributo gli inquilini o i proprietari nel caso in cui ci sia 
una morosità incolpevole, cioè dovuta ad una delle seguenti cause: 
 perdita di lavoro per licenziamento; 
 mobilità; 
 cassa integrazione ordinaria e/o straordinaria; 
 mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico; 
 accordi aziendali o sindacali che prevedano riduzione dell'orario di lavoro; 
 malattia grave; 
 infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare che comporti riduzione del 

reddito; 
 altro; 
 
REQUISITI DI ACCESSO GENERALI: 
 
Possono richiedere il contributo i cittadini residenti nel Comune di Rovato in possesso dei 
seguenti requisiti: 
 
1- presenza di un atto di intimazione di sfratto per morosità con atto di 
citazione per la convalida ; 
2- cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nel caso di cittadini non appartenenti 
all'UE essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno valido alla data della domanda; 
3- non essere titolari (né il richiedente né alcun componente il nucleo familiare) di diritto di 
proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del 
nucleo familiare; 
4- essere titolari di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo 
regolarmente registrato e residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno 
un anno; 
5- presenza di una situazione di morosità incolpevole determinata da una consistente 
riduzione di reddito, sopravvenuta successivamente alla stipula del contratto di locazione, tale 
per cui il rapporto canone/reddito raggiunga un’incidenza superiore al 30%;  
6-  reddito I.S.E. ( ai sensi del DPCM  159/2013) non superiore ad € 35.000,00 o un valore 
I.S.E.E. non superiore ad € 26.000,00. 
 

BANDO PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE A SOSTEGNO DEGLI 
INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI  


