COMUNE DI VICENZA
SETTORE SERVIZI SOCIALI E ABITATIVI

AVVISO
PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI A PREVENIRE
SITUAZIONI A RISCHIO DI SFRATTO PER MOROSITA'
IL DIRIGENTE
Vista la deliberazione di G.C. n. 61 del 15/4/2014 P.G.N.30067, ”Approvazione protocollo d'intesa emergenza abitativa per promuovere
l'Affitto sociale tra Prefettura di Vicenza, Caritas Diocesana e Comuni di Vicenza, Bassano del Grappa, Schio, Lonigo e Valdagno”;
Vista la determinazione dirigenziale n.1493 del 12/7/2016, relativa all'avvio dell'istruttoria;

INFORMA
che è indetta una selezione pubblica per il conferimento di n.10 progetti per la promozione dell'“affitto sociale” con un contributo del
valore massimo di € 250,00 mensili, per la durata di mesi 6 rinnovabili per ulteriori mesi 6, per un massimo di mesi 12, per nuclei familiari che
negli ultimi 24 mesi precedenti la domanda non abbiamo ricevuto, dal Comune di Vicenza nessun contributo per la medesima finalità.
Il contributo è rivolto al sostegno di nuclei familiari che, a seguito della crisi economica, abbiano 1 o più componenti in situazione di
disoccupazione involontaria o di sottoccupazione e che, di conseguenza, non siano più in grado di sostenere un canone di locazione a prezzo di
mercato corrente.
L'intervento ha lo scopo di dare il tempo materiale al nucleo di trovare una soluzione alla difficoltà economica, riprogettando la propria
condizione, senza incombere in situazioni di morosità incolpevole che potrebbero dare luogo ad esecuzione di sfratto.

REQUISITI
1.
2.
3.
4.

residenza del nucleo nel Comune di Vicenza e nell'abitazione oggetto della richiesta;
possesso di un contratto di locazione regolarmente registrato e intestato ad un componente del nucelo familiare;
essere in situazione di disoccupazione involontaria o di sottocupazione (uno o più componenti del nucleo);
non aver subito alla data della domanda l'avvio di un procedimento di sfratto, ovvero documentare la disponibilità alla sospensione fel
procedimento da parte del locatore;
5. aver concordato con il locatore (proprietario dell'immobile) il dimezzamento o la riduzione significativa (almeno il 25%) del canone di
locazione pattuito in sede contrattuale;
6. essere morosi nelle mensilità dei canoni per massimo 2 mesi;
7. non essere assegnatari di alloggio ERP;
8. non aver subito sfratti per morosità in precedenti contratti di locazione;
9. non aver beneficiato nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di contributi economici da parte del Comune di Vicenza per la
medesima finalità di questo avviso;
10. non essere proprietari di abitazioni nella provincia di Vicenza e comunque nel raggio di 100 Km dalla propria residenza;
11. aderire ad un progetto sociale finalizzato a superare la condizione di difficoltà economica .

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA DEI TERMINI
Le domande vanno compilate sull'apposito modulo che potrà essere ritirato presso il centro di servizio sociale competente per territorio o
scaricato dal sito internet del Comune di Vicenza, dovranno essere consegnate dal
1° settembre 2016 al 30 settembre 2016 alle ore 12,30 ,
da lunedì a venerdì dalle 10,00 alle 12,30 - il martedì e il giovedì dalle 16,30 alle 18,00,
presso la Segreteria del Settore Servizi Sociali e Abitativi del Comune di Vicenza in C.a' Busato n.19.
Il richiedente, successivamente sarà interpellato per un colloquio presso il servizio sociale professionale competente per territorio, al fine di
valutare la possibilità di approntare il progetto sociale necessario per l'inserimento in graduatoria della domanda.
Nel caso in cui, alla scadenza del presente avviso, non fosse pervenuto un numero di domande sufficienti a dare seguito a tutti i progetti previsti,
le domande continueranno ad essere raccolte e, se idonee, istruite in ordine di protocollo, senza ulteriori formalità, fino a concorrenza dei progetti
previsti.

GRADUATORIA E CRITERI DI PRIORITA'
La concessione del contributo avverrà a seguito di formazione di una graduatoria tra gli aventi diritto, fino a concorrenza del numero di progetti
previsti. Le domande pervenute, con i requisiti previsti dal presente avviso, saranno ordinate sulla base dei seguenti parametri di valutazione
prioritaria:
• nucleo familiare con il maggior numero di figli minori conviventi (pt.1 per ciascun figlio);
• presenza nel nucleo familiare di una persona con disagio psico fisico certificato (pt.1).
A parità di punteggio sarà data precedenza alla domanda presentata prima. A tal fine farà fede il numero di protocollo della domanda. Alla
domanda deve essere allegata la fotocopia della dichiarazione di invalidità, se si intende beneficiare del punteggio relativo.

CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI
Il Comune può chiedere la presentazione di tutta la documentazione che serva a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati ai
fini della concessione del contributo. Su tutta la documentazione il Comune può effettuare c o n t r o l l i d i v e r i d i c i t à , anche in collaborazione
con la G u a r d i a d i F i n a n z a . In caso di dichiarazioni false, f e r m e r e s t a n d o l e r e s p o n s a b i l i t à p e n a l i d e l l ' i n t e r e s s a t o , il
Comune procede alla revoca del contributo concesso.
Vicenza, 25 agosto 2016

Il Direttore del Settore Servizi Sociali e Abitativi
d.ssa Sara Bertoldo
f.to originale

Per informazioni consultare il sito del Comune di Vicenza ( www.comune.vicenza.it ), i Centri di Servizio Sociale Territoriale
centro-nord Via Turra 70 tel 0444/222940 – sud-est Via Giuriato 74 0444/222930 – ovest Via Thaon di Ravel 44 0444/222960
l’Ufficio Relazioni con il pubblico tel. 0444/221360

