COMUNE DI ISILI
PROVINCIA SUD SARDEGNA
C.A.P.08033 - TEL.0782/802013 - 802118 - P.I.00159990910
*******************************

UNITA' OPERATIVA
AFFARI GENERALI - PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI - SERVIZI SOCIALI
Tel 0782 804467 fax 0782 804469 e-mail - servizisociali@comune.isili.ca.it
PEC protocollo.isili@pec.it

AVVISO PUBBLICO
D.L. 31/08/2013 N. 102, ART. 6, COMMA 5, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 28/10/2013
N. 124. BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE
DI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI
SOGGETTI AD UN ATTO DI INTIMAZIONE DI SFRATTO PER MOROSITA’ INCOLPEVOLE AVVENUTO
NEL CORSO DELL’ANNO 2017, CON CITAZIONE IN GIUDIZIO PER LA CONVALIDA –ANNO 2017

IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ OPERATIVA
RENDE NOTO
CHE ENTRO E NON OLTRE IL 31.12.2017

I SOGGETTI IN POSSESSO DEI REQUISITI SOTTO ELENCATI
POTRANNO
PRESENTARE DOMANDA AL COMUNE DI ISILI PER OTTENERE I CONTRIBUTI
Gli interessati, per poter accedere all'aiuto, devono essere titolari di contratto di locazione di unità
immobiliare ad uso abitativo soggetti ad un atto di intimazione di sfratto per morosità incolpevole
avvenuto nel corso dell’Anno 2017 con citazione in giudizio per la convalida (sfratto esecutivo) e trovarsi
nella situazione di sopravvenuta impossibilità a pagare il canone di locazione a causa della perdita o
consistente riduzione del reddito familiare dovuta ad una delle seguenti circostanze:
a) perdita del lavoro per licenziamento;
b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
e) cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o
da perdita di avviamento in misura consistente;
f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la
consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte
notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
Le domande, debitamente compilate secondo l’apposito modulo, opportunamente sottoscritte e indirizzate
dovranno pervenire a mezzo posta o presentate all’Ufficio protocollo del Comune di Isili, Piazza San
Giuseppe , entro il 31 dicembre 2017
Isili, 16/11/2017
Il Responsabile del Servizio
(F.to Dott.ssa Doriana Schirru)
__________________________
Il Responsabile del Procedimento
(F.to Dott.ssa Sara Asili)
____________________________

