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REGOLAMENTO PER IL SOSTEGNO ABITATIVO  

(Approvato con Delibera del Comitato dei Sindaci del 31/08/2016)  

 

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE 
 
Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per interventi (assegnazione di contributi o 
accoglienza temporanea in strutture di ospitalità) del Distretto socio-sanitario Roma 4/1, per far 
fronte alle emergenze abitative di cittadini e nuclei familiari residenti nel territorio dei Comuni di 
Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa e Allumiere, in condizioni di particolare disagio sociale. 
 
ART. 2 – PRIORITÁ DEGLI INTERVENTI  
 
Attualmente la crisi economica ha accentuato la difficoltà per le famiglie a basso reddito di 
sostenere l’onere di un affitto di mercato, contestualmente l’Amministrazione Pubblica si trova 
nella difficoltà di costruire nuovi alloggi pubblici, che possano sostenere le famiglie in tal senso. 
Quindi per fornire parte delle risposte che l’edilizia sovvenzionata non è più in grado di soddisfare, 
nell’estesa attuazione di politiche di sostegno del reddito, si vogliono creare strumenti e incentivi 
volti a favorire l’incontro tra domanda ed offerta sul mercato privato della locazione.  
Le situazioni di emergenza alle quali si intende prioritariamente dare risposta, così come definito 
dalla DGR N. 470 del 17 dicembre 2013, sono: 

• I casi di specifica fragilità nella quale si trovano le persone anziane e/o non autosufficienti, 
con redditi minimi; 

• Le situazioni caratterizzate dall’estrema urgenza, verificate e valutate dalle Assistenti 
Sociali referenti per ciascun comune (disoccupazione, perdita del lavoro, malattia, 
emarginazione sociale, mancanza di rete familiare di supporto, carenza di risorse e capacità 
personali, ecc.); 

• Il maggior bisogno socio economico, in particolare per le famiglie che dispongono di un 
reddito ISEE inferiore al valore del canone e che trovandosi, quindi, nell’impossibilità 
oggettiva di pagare l’affitto dell’alloggio, incorrono in situazione di “morosità incolpevole” 
e nell’avvio delle procedure esecutive di rilascio; 

• I casi soggetti al più alto rischio di emarginazione, di istituzionalizzazione, situazioni a 
rischio di disgregazione familiare. 

 
ART. 3 - SOGGETTI IN CONDIZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA 
 



Sono considerati in condizione di emergenza casa ed hanno diritto alle prestazioni inserite nel 
presente regolamento, compatibilmente con le risorse finanziarie destinate a tali interventi, i nuclei 
che si trovino in una delle seguenti condizioni: 

1. famiglie prive di alloggio a seguito calamità o di totale inagibilità dichiarata dalla 
competente autorità; 

2. famiglie con ordinanza di sgombero emessa da Autorità aventi titolo; 
3. famiglie con sfratto esecutivo; 
4. famiglie con sfratto esecutivo per il quale è stato notificato il precetto ed è in scadenza la 

significazione dell’Ufficiale giudiziario; 
5. famiglie con sfratto convalidato dal Giudice; 
6. famiglie con particolari situazioni di disagio a carattere parentale ( es. casi soggetti a 

provvedimento di separazione, omologato dal tribunale, o sentenza passata in giudicato, con 
obbligo di rilascio dell’alloggio); 

7. famiglie in particolare condizione di indigenza socio-economica; 
8. famiglie che si trovino in grave disagio sociale e non riescano a reperire autonomamente un 

alloggio sul mercato privato, né altra sistemazione provvisoria. 
 
ART. 4 - INTERVENTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA 
 
Ai fini del presente regolamento sono da intendersi interventi di emergenza abitativa: 

A) Pernottamento temporaneo in strutture private di natura ricettivo-alberghiero. È un 
intervento di prima accoglienza non superiore ai 60 giorni. 

B) Misure di accompagnamento per sostenere la domanda di alloggio sul mercato privato, 
consistenti in erogazioni di contributi economici, finalizzati al mantenimento dell’alloggio, 
in caso di grave difficoltà nel sostenere il pagamento del canone. I contributi economici non 
sono cumulabili con il contributo ad integrazione del canone di locazione di cui alla legge n. 
431/98 e con altri contributi con stesse finalità. Di norma la durata è di 6 mesi, 
eventualmente prorogabili in relazione alle risorse  disponibili e fino ad esaurimento delle 
stesse, l’ammontare del contributo non potrà superare la cifra massima mensile di € 600,00. 

 
ART. 5 - SERVIZI COMPETENTI 
 
Ai sensi della L.R. n. 38/1996 e della Legge n. 328/2000, anche per l’accesso alle prestazioni 
previste dal presente regolamento è necessaria la presa in carico da parte del Servizio Sociale, il 
quale effettua la valutazione professionale del bisogno, definisce il percorso assistenziale 
personalizzato e ne cura l’attuazione. 
Nella definizione del suddetto percorso l’Assistente Sociale referente tiene conto delle risorse 
personali, dell’eventuale assenza di una valida rete parentale, di quelle territoriali provenienti dalla 
rete istituzionale e del terzo settore, nonché delle risorse finanziarie disponibili. 
I benefici di cui al presente regolamento saranno erogati a seguito sottoscrizione del “piano di 
intervento”, nel quale siano ben definiti gli impegni che il cittadino si assume riguardo la durata 
dell’intervento, il monitoraggio delle azioni volte a superare lo stato di disagio, che motiva il 
sostegno delle A.C.      
Per le misure di accompagnamento per sostenere la domanda di alloggio sul mercato privato, il 
beneficiario si impegna a presentare copia del contratto di locazione regolarmente registrato e delle 
ricevute mensili del canone di locazione, regolarmente rilasciate. 
Nell’ambito del piano di intervento globale l’Assistente Sociale referente, previo parere favorevole 
della Commissione, può sostituire il contributo economico con altre forme di erogazioni in denaro, 
limitatamente a forme di garanzia nei confronti dei locatori e anticipi per la stipula dei contratti. 
In riferimento agli interventi per emergenza abitativa di cui all’art. 4, lett. A, gli stessi sono riservati 
a famiglie in particolare condizione di indigenza socio-economica e che non riescono a reperire 



autonomamente altra sistemazione provvisoria. Sarà cura del Servizio Sociale competente sul 
territorio verificare i requisiti necessari all’ammissibilità del beneficio, di cui all’art. 6, lett. a, b, c, 
nonché appurare la condizione di indigenza per l’accesso al contributo. 
Il Servizio Sociale competente potrà procedere alla concessione del beneficio solo previa 
acquisizione del nulla osta da parte del Coordinatore dell’Ufficio di Piano, che verificherà la 
disponibilità economica, nonché la congruità della proposta. 
 
ART. 6 - BENEFICIARI DEL SERVIZIO 
 
Persone residenti in uno dei Comuni del Distretto Socio-Sanitario Roma 4/1, che presentino un 
indicatore ISEE non superiore a € 7.500,00. 
Il richiedente deve essere in possesso di: 

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea; 
b) cittadinanza di uno Stato non aderente all’Unione Europea, se munito di permesso di 

soggiorno, di durata almeno annuale; 
c) residenza anagrafica nei Comuni del Distretto Roma 4/1 da almeno un anno e da 

almeno cinque anni nella Regione Lazio;  
d) titolarità del regolare contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente registrato o 

proposta di locazione regolarmente sottoscritta dal proprietario dell’immobile e dal 
richiedente il contributo. Sono esclusi i conduttori di alloggi appartenenti alle categorie 
catastali A/1, A/7, A/8 e A/9; 

 
Il richiedente e il proprio nucleo familiare:  
 

e) non devono essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati 
all’assistenza abitativa. 

f) non devono essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altro 
alloggio in Italia e all’estero 

 
Nel caso in cui il richiedente presenti il Modello ISEE pari a “zero”, l’erogazione del contributo 
è possibile soltanto se alla domanda di contributo è allegata l’autocertificazione prodotta dal 
richiedente circa la fonte di sostentamento.  
 
 
ART. 7 – VARIAZIONI SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA O FAMILIARE 
 
Il beneficiario degli interventi di cui al presente regolamento è tenuto a comunicare ogni 
variazione del proprio nucleo familiare nonché della propria situazione economica entro 
quindici giorni dall’avvenuta modifica. 
 
ART. 8 - COMMISSIONE PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AL DISAGIO 

    ABITATIVO 
 
È costituita un’apposita commissione che, valutate le condizioni oggettive e soggettive dei 
beneficiari del servizio, che abbiano presentato la relativa istanza, procederà all’istruttoria delle 
domande e redigerà apposita graduatoria. 
La Commissione è costituita da:  

 Coordinatore del Distretto Roma 4/1 
 Un assistente sociale referente per ciascun comune 
 Un amministrativo 

 



 La commissione opera sulla base della documentazione presentata dai soggetti interessati. 
La commissione, nel rispetto dei principi del presente Regolamento e della normativa vigente 
in materia di interventi e servizi sociali, valuta gli elementi oggettivi e soggettivi del nucleo 
familiare in condizione di emergenza abitativa e determina l’importo da attribuire. Trasmette 
successivamente le proprie determinazioni al Servizio Sociale competente che definisce gli 
interventi da attivare, tenendo conto del progetto complessivo predisposto dall’Assistente 
Sociale responsabile del caso.  
La commissione determina gli interventi di cui all’art. 4, lettera B. 
La commissione, a seguito istruttoria delle domande, redigerà apposita graduatoria provvisoria, 
in relazione ai criteri di accesso formulati, fisserà i termini di presentazione di eventuali ricorsi, 
debitamente motivati. 
La commissione, al termine della presentazione dei ricorsi, provvede alla formazione della 
graduatoria definitiva. 
 
ART. 9 – CRITERI    DI    VALUTAZIONE    PER    LA    FORMAZIONE    DELLA  
      GRADUATORIA 
 
La Commissione preposta ai fini della formulazione della graduatoria prenderà in considerazione le 
seguenti condizioni soggettive e reddituali, attribuendo specifici punteggi: 
 

A) Condizioni soggettive 
 
Nucleo familiare composto da persona ultrasessantacinquenne - Punti 7 
Per ogni altra persona anziana ultrasessantacinquenne oltre la prima, ulteriori - Punti 2 
Presenza di una persona con invalidità 100% nel nucleo familiare - Punti 6 
Per ogni altra persona invalida al 100% oltre la prima, ulteriori - Punti 2 
Nucleo familiare monoparentale - Punti 8 
Nucleo familiare non monoparentale - Punti 6 
Per ogni figlio minore - Punti 2 
Per ogni figlio non minore - Punti 1 
Nucleo familiare destinatario di “provvedimento di sfratto” - Punti 9 
Nucleo familiare in situazione di “morosità incolpevole” - Punti 6 
Coabitazione di più nuclei familiari in un unico alloggio – Punti 3 
Per i separati, sentenza di separazione giudiziale con ordine di rilascio dell’alloggio o atto di 
omologazione di separazione consensuale – Punti 2 
 

B) Condizioni reddituali in base al valore ISEE 
 
Da 0 a 1.000,00 - Punti 9 
Da 1.000,01 a 3.000,00 - Punti 8 
Da 3.000,01 a 5.000,00 - Punti 6 
Da 5.000,01 a 7.500,00 - Punti 3 
 
A parità di punteggio, sarà data priorità ai richiedenti in base alle seguenti condizioni e secondo 
l’ordine di elencazione delle stesse: 
 
1. destinatari di provvedimento di sfratto emanato dall’Autorità Giudiziaria; 
2. famiglie con reddito ISEE inferiore al valore del canone annuo; 
3. presenza di uno o più componenti disabili; 
4. famiglie monoparentali con minori a carico; 
5. presenza di ultrasessantacinquenni e/o non autosufficienti. 



 
Ai soggetti ammessi al beneficio, individuati sulla base di una specifica graduatoria, verrà erogato 
un contributo economico secondo la seguente modalità: 
 
canone annuo meno il 15% del Reddito ISEE diviso 12, fino ad un massimo di € 600,00 mensili, 
fino alla concorrenza dell'importo assegnato al Distretto. 
 
ART. 10 – MODALITÁ E CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE 
 

1. L’efficacia della concessione è subordinata alla sottoscrizione da parte del beneficiario 
del piano di intervento; 

2. L’alloggio deve essere utilizzato esclusivamente dal nucleo familiare del beneficiario. 
3. Può essere presentata una sola istanza per ogni nucleo familiare. 
 

ART. 11 – DECADENZA E REVOCA 
 
La decadenza della concessione del contributo per gli interventi di cui all’art. 4 verrà disposta 
quando il beneficiario: 

1. Non sia più in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento; 
2. Non prenda possesso e risieda stabilmente nell’alloggio entro trenta giorni dalla 

comunicazione della concessione, compresa l’ipotesi di assenze prolungate e non 
giustificate da documentati motivi di salute; 

3. Contravvenga a disposizioni contenute nel presente regolamento per le quali è prevista 
la decadenza. 

 
La revoca della concessione del contributo per gli interventi di cui all’art. 4 verrà disposta 
quando il beneficiario: 

a) Abbia ottenuto la concessione sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni 
risultanti false, anche se, successivamente alla rettifica delle stesse, risulti in possesso 
dei requisiti previsti; 

b) Non abbia provveduto alla sottoscrizione del piano di intervento o sia venuto meno agli 
impegni assunti; 

 
ART. 12 – CONTROLLI 
 
Sulla base e con le modalità previste dalla normativa vigente, la Commissione può disporre 
idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate e sulla documentazione presentata 
al fine dell’ottenimento dei servizi ed interventi di cui al presente regolamento. 
Possono essere richiesti accertamenti da parte della P. M. dei comuni, GDF e dell’Agenzia 
delle Entrate. 
Nel caso in cui vengano accertate dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza dai benefici e 
la restituzione di quanto eventualmente già erogato, il soggetto interessato perde il diritto a 
presentare una nuova istanza per il bando da cui è già stato escluso, fatta salva, in ogni caso, 
l’applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato. 


