città

di

Arzersa

PROVINCIA DI CASERTA
BANDO DI CONCORSO
"Fondo Nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli"
Annualità 2017 - Attuazione D.M. n.20212014
E' indetto bando di concorsoper I'accessoal "Fondo destinatoagli inquilini morosi incolpevoli" a
favoredei Comuni ad Alta TensioneAbitativa destinatoa:
- cittadini residenti nel Comune di Aversa;
- cittadini titolari di contratto ad uso abitativo, regolarmente registrato, di immobile ubicato sul
territorio comunalee che non sia di edilizia residenzialepubblica.
1. RISORSE
- serie generalen.216, il
Con D.M': del 01 agosto2017 pubblicatosulla GURI del 15/0912017
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha assegnatoalla Regione Campania per l'annualità
2017 la somma di € 1.000.178,30e con Decreto Dirigenzialen. 16 del 30/0312018la Giunta
Regionale della Campania - Direzione Generale Govemo del Territorio Lavori Pubblici e
protezioneCivile ha proweduto a ripartire le risorsea favore dei Comuni interessati.
2. CRITERI E REQUISITI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI DA PARTE DEGLI
INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI:
Il richiedente,per beneficiare di detti contributi deve trovarsi congiuntamentenelle seguenti
condizioni,penala non ammissioneal concorso:
1. avereun reddito ISE non superioread euro 35.000,00o un reddito derivanteda regolareattività
lavorativacon valore ISEE non superioread euro 26.000,00;
2. sia destinatariodi un atto di intimidazionedi sfrattoper morosità,con citazioneper la convalida;
3. sia titolare per l'anno di riferimento di un contrattodi locazioneper uso abitativo, regolarmente
registrato,relativo ad un immobile non di edilizia residenzialepubblica, (sono esclusigti immobili
appartenentialle categorieA1,A8 e A9);
4. sia residenteda almenoun anno,nell'alloggio oggettodella proceduradi rilascio;
5. sia cittadinoItaliano o di uno Statoappartenente
all'Unione Europea,oppure,nei casi di cittadini
non appartenentiall'UE, possiedaun regolaretitolo di soggiomo;
Il comune verifica che il richiedente,ovvero ciascun componentedel nucleo familiare, non sia
titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazionenella provincia di residenzadi altro
immobile fruibile ed adeguatoalle esigenzedel proprio nucleofamiliare.
Il comune verifica, inoltre, che il richiedente owero uno dei componenti del nucleo familiare
residentenell'alloggio è un lavoratoredipendente,autonomoo precario colpito dagli effetti della
crisi economica,con conseguenteriduzionedella capacitàredditualeper:
1. perditadel lavoro per licenziamento;
2. accordiaziendalio sindacalicon conseguente
riduzionedell'orario di lavoro;
3. cassaintegrazioneordinariao straordinariache limiti notevolmentela capacitàreddituale;
-{. mancatorinnovo di contrattia termineo lavoro atipici;

5. malattiagrave,infortunio o decessodi un componenteil nucleofamiliare, che abbiacomportatoo
la consistenteriduzionedel reddito complessivodel nucleomedesimoo la necessitàdell'impiego di
partenotevoledel reddito per fronteggiarerilevanti spesemedichee assistenziali;
6. cessazionedi attività libero-professionalio di imprese registrate,derivanti da cause di forza
maggioreo di perditadi awiamento in misuraconsistente.
3. FORMAZIONE GRADUATORIE, PRIORITA' E RISERVE
La selezionedei beneficiariawerrà medianteuna graduatoriain funzione crescentedel valore ISE
dell'annoprecedentea quello di riferimento.
A parità di punteggio,sarà data priorità ai concorrentiin base alle seguenticondizioni e secondo
I'ordinedi elencazione
delle stesse.
Presenzaall'intemo del nucleo familiare di almenoun componenteche sia:
a. ultrasettantenne;
b. minore;
c. invalidità accertataperalmenoil74%;
d. in carico ai servizi sociali o alle aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto
assistenziale
individuale;
e. nuclei familiari senzafonte di reddito.
Qualoradovesseperrnanerela parità di punteggiotra richiedenti,si procederàa sorteggio.
4. FINALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI
I . I contributi sono destinati a:
a) Fino a un massimo di 8.000,00 euro per sanare la morosità incolpevole accertatadal
comune,qualorail periodo residuodel contrattoin esserenon sia inferiore ad anni due, con
contestualerinuncia all'esecuzionedel provvedimentodi rilascio dell'immobile;
b) Fino ad un massimodi 6.000,00euro per ristorarela proprietàdei canoni corrispondentialle
mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta.il differimento
dall'esecuzionedel prowedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessarioa
trovareun' adeguatasoluzioneabitativaall' inquilino morosoincolpevole;
c) Assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di
locazione;
d) Assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da
sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo
complessivamente
concedibiledi euro 12.000,00
2 . I contributi di cui alle lettere c) e d) del comma I possonoesserecorrispostidal comune in
un'unica soluzionecontestualmente
alla sottoscrizionedel nuovo contratto.

5. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI
Alla domandadi partecipazioneregolarmentesottoscritta, con allegata fotocopia di documento di
riconoscimentoin corso di validità, dovrà essere allegata la seguente documentazione,pena
l'esclusione:
1. contrattodi locazioneregolarmenteregistrato;
2. autocertificazionedi residenzastorico;
3. attestazionedi documentatopossessodella perdita o sensibilediminuzione della capacità
reddituale ovvero attestazionedi licenziamento, cassaintegrazione ordinaria, straordinaria,
collocazionein statodi rnobilità,mancatorinnovo di contratti;
4. autocertificazionedi statodi famiglia storico;
5. dichiarazioneISE ed ISEE in corsodi validità;
6. attestazionedi malattia grave, infortunio o decessoresa dal medico curante o dalla ASL di
appartenenza;
7. eventualecopia sentenzadi separazionelegale;
8. per i richiedentiextracomunitaricopia del titolo di soggiomoin corsodi validità ai sensidel
T.U.-D.Lgs.n. 286 de|25.7.1998
e ss.mm. ii.

9. copia del prowedimento di sfratto per morosità con citazioneper la convalida, con relata di
notificazione;
10.dichiarazione,ai sensidel D.P.R. 445120.00,
del proprietariodell'immobile;
Ogni altra documentazione
idoneaa dimostrareil possessodei requisiti soggettivie oggettivi.

6. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Le istanzedi partecipazionedegli aspiranti beneficiari, compilate sugli appositi modelli predisposti
dal Comune disponibili presso I'Uffrcio Assistenza e sul sito del Comune stesso:
www.comune.aversa.ce.it,
dovrannoesserespediteal Comunedi Aversa a mezzo di raccomandata
A.R. e/o consegnatea mano pressol'Ufficio Protocollodell'Ente, unitamenteai documentirichiesti
al precedentepunto 5).
Si precisa che la procedura a sportello sarà attiva fino ad esaurimento delle risorse a
disposizionedi questo Ente, ripartite dalla regione Campania.
Per la sottoscrizione delle domande di partecipazione i concorrenti potranno awalersi delle
disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L'Amministrazione prowederà ad
effettuare i successivi controlli previsti dalla normativa nazionale, awalendosi dei sistemi
informativi/telematici con I'Agenzia delle Entrate, relativi a quanto dichiarato in sede di
autocertificazione,a partire da coloro che hanno dichiarato assenzadi redditi o redditi inferiori ai
canoni corrisposti, disponendo, nei casi di falsa dichiarazione, la decadenzadal beneficio e la
denunciaall'Autorità Giudiziaria ai sensidell'art. 76 del D.P.R.n.44512000.
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