
    

 

CAPOFILA: COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

 AVVISO PUBBLICO 

PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI FINALIZZATI AL CONTRASTO DEL DISAGIO ABITATIVO  

 

IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO 
 

RENDE NOTO  
 

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;  

Vista la Legge Regionale 9 settembre 1996, n. 38 recante “Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio” e successive modificazioni e 

integrazioni;  

Vista la D.G.R. 470 del 17 dicembre 2013 con la quale si è ritenuto indifferibile l’adozione di un programma regionale di interventi e misure di sostegno, specie per le fasce medie e 

medio basse della popolazione, per contrastare l’emergenza abitativa;  

Vista la Determinazione Regionale n. G05811 del 20.12.2013 che assegna al Comune di Civitavecchia, capofila del Distretto Socio-sanitario ROMA 4/1, la somma  per gli interventi di 

cui all’oggetto;  

Visto il Piano Sociale di Zona del Distretto Socio-sanitario RM F1 che contiene al suo interno (sottomisura 6.2) la programmazione “Contrasto al disagio abitativo”;  

Vista la Delibera del Comitato dei Sindaci n.11 del 25/07/2017  

 . 

INTERVENTI 

 
Contrastare il rischio sociale connesso al disagio abitativo presente sul territorio del Distretto Socio-sanitario ROMA 4/1 con 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. Di norma la durata è di 6 mesi, l’ammontare del contributo non potrà superare la cifra massima mensile di € 600,00. 
 

SOGGETTI IN CONDIZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA 

Sono considerati in condizione di emergenza casa ed hanno diritto, 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. 

 

BENEFICIARI 
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 4/1da almeno un anno e da 5 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 

Non possono presentare istanza chi ha già usufruito del beneficio nel bando precedente 

 

 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Le domande di richiesta di contributo dovranno essere redatte su appositi moduli che potranno essere ritirati : 

presso l’Ufficio URP/ Servizi Sociali del Comune di residenza o scaricati dal sito internet dello stesso Comune. Le istanze  dovranno essere inoltrate all’Ufficio Protocollo del Comune, 

entro e non oltre il 14 SETTEMBRE 2017 . 
La domanda dovrà contenere 

  copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del richiedente e, qualora la domanda sia sottoscritta da persona diversa, copia del documento di identità anche di 

quest’ultima.  

 Copia del contratto d’affitto registrato  
 

 

VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PERVENUTE 
Le domande pervenute saranno valutate da apposita Commissione distrettuale che provvederà a determinare l’entità del contributo sulla base di appositi criteri  che possono essere  

visionati presso  gli Uffici Servizi Sociali dei rispettivi Comuni o sul sito internet degli stessi. 

Per ogni cittadino ammesso al contributo verrà predisposto un piano assistenziale individulizzato condiviso con lo stesso beneficiario. 

I cittadini che avranno l’accesso al beneficio dovranno mantenere le condizioni che ne hanno determinato l’assegnazione  per tutto il periodo di erogazione.  

L’Ammissione al beneficio avverrà fino ad esaurimento del finanziamento concesso. 

 

Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano. 

     Dott.ssa Maria Grazia Coccetti 

Civitavecchia,   
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