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OGGETTO:
FONDO
INQUILINI
MOROSI
INCOLPEVOLI.
AVVISO
PER
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
REGIONALE N° XI / 2974 DEL 23/03/2020
Art. 1
Oggetto e finalità del bando
Il Comune di Concesio aderisce all’iniziativa di Regione Lombardia a sostegno degli inquilini
morosi incolpevoli, di cui al Decreto del 31 maggio 2019 del Ministero Infrastrutture e Trasporti ed
alla D.G.R. n° XI / 2974 del 23/03/2020, “FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI: RIPARTO
RISORSE DEL 2019 E RIPROGRAMMAZIONE RISORSE RESIDUE ANCHE A SEGUITO
DELL’EMERGENZA SANITARIA IN ATTO COVID-19”.
Al fine di individuare le persone interessate alla presente iniziativa è indetto avviso per
manifestazione di interesse.
Art. 2
Destinatari dell’iniziativa e requisiti
La misura è destinata a nuclei familiari in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in
alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali ai sensi della L.R. 16/2016, art.1 c.6. Sono esclusi i contratti
di Servizi Abitativi Pubblici (Sap).
Per aderire all'iniziativa, i nuclei familiari devono possedere i seguenti requisiti:
• residenza da almeno 1 anno nell’alloggio in locazione oggetto di contributo;
• non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’immobile di abitazione;
• non essere proprietari di un alloggio adeguato ubicato in Regione Lombardia;
• possedere un ISEE pari o inferiore ad € 26.000,00;
• avere la cittadinanza italiana o di un paese dell’UE, ovvero, nei casi di cittadini non
appartenenti all’UE, possedere un regolare titolo di soggiorno.
Art. 3
Entità e Criteri per la concessione del contributo
Costituisce criterio per la concessione del contributo il verificarsi di una o più condizioni collegate
alla crisi dell’emergenza sanitaria 2020, qui elencate:
• perdita del posto di lavoro;
• consistente riduzione dell’orario di lavoro;
• mancato rinnovo dei contratti a termine;
• cessazione di attività libero-professionali;
• malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare.
Il contributo è compatibile con il Reddito o la Pensione di Cittadinanza in tutte le sue componenti.
Il contributo previsto potrà coprire fino a 4 mensilità di canone e comunque verrà riconosciuto fino
a massimo € 1.500,00 ad alloggio/contratto.
Il contributo verrà erogato al proprietario dell'immobile a copertura dei canoni di locazione. Il
proprietario dovrà impegnarsi, per 2 (due) anni, a non avviare procedure di sfratto.
La misura in oggetto è incompatibile con eventuali contributi erogati nel corso del 2020 per le
stesse finalità.
Art. 4
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Presentazione della domanda
La domanda di contributo può essere presentata dagli inquilini per i quali ricorra almeno una delle
condizioni riportate all'art. 3.
La domanda dovrà essere presentata ENTRO IL 30/11/2020 al Comune di Concesio – Ufficio
Servizi Sociali, nei giorni ed orari previsti dal vigente regime di apertura al pubblico, o trasmessa
via mail all'indirizzo protocollo@comune.concesio.brescia.it ,utilizzando l'apposito modulo.
Gli inquilini interessati dovranno obbligatoriamente allegare idonea documentazione che attesti il
possesso di tutti i requisiti sopradescritti e precisamente:
 copia della certificazione ISEE relativa al nucleo familiare dell'inquilino, in corso di validità;
 documentazione comprovante le cause della morosità incolpevole legate all'Emergenza Sanitaria
2020, ossia:
nel caso di avvenuto licenziamento, copia della lettera di licenziamento;
nel caso di riduzione/sospensione dell'orario di lavoro, copia della relativa comunicazione;
nel caso di cassa integrazione ordinaria o straordinaria, copia della comunicazione di
sospensione dal lavoro;
• nel caso di mancato rinnovo di contratti a termine o di contratti di lavoro atipici a causa
delle misure restrittive agli spostamenti, copia del contratto di lavoro scaduto;
• nel caso di cessazione/sospensione temporanea di attività libero professionale o di imprese
registrate, relativa documentazione;
• nel caso di decesso di un componente del nucleo familiare, andrà indicata la data
dell'evento;
 copia del contratto di locazione;
 per i richiedenti extra-UE, copia del titolo di soggiorno;
 copia della carta di identità.
La mancanza della documentazione obbligatoriamente prevista determinerà il mancato
accoglimento della domanda.
Al termine della fase istruttoria, il Comune di Concesio provvederà ad informare i richiedenti circa
l'esito delle verifiche effettuate in ordine al possesso dei requisiti e circa l'eventuale accoglimento
dell'istanza.
•
•
•

Art. 5
Controlli
Il Comune di Concesio svolgerà azioni di controllo sulle dichiarazioni presentate dai richiedenti.
Qualora siano rilevate falsità nelle dichiarazioni rese, il Comune di Concesio provvederà a
dichiarare la decadenza del beneficio indebitamente ottenuto (art. 75 D.P.R. 445/2000) e
provvederà al recupero della somma erogata.
Provvederà inoltre alle dovute segnalazioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, a mente del quale
“chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
Art. 6
Pubblicazione
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Concesio, all’indirizzo web
www.comune.concesio.brescia.it, nella homepage, nella sezione Notizie.
Il Responsabile del Settore Servizi alla persona
Dott. Domenico Rescigno
(file firmato digitalmente)
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