COMUNE DI ONIFAI
PROVINCIA DI NUORO
AREA SOCIO - CULTURALE

AVVISO
Si informano i cittadini che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di
partecipazione al Bando Regionale
“FONDO DESTINATO ALL’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI
INCOLPEVOLI, DI CUI AL D.L. n.102/2013, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA
LEGGE n. 124/2013, ANNUALITÀ 2018”
Con determinazione del Direttore del Servizio Edilizia Pubblica della Regione Autonoma della
Sardegna è stato approvato il bando per l’assegnazione di contributi agli inquilini morosi
incolpevoli, annualità 2018, di cui al D.L. 102/2013, convertito con modificazioni nella Legge
n. 124/2013.
Potranno presentare istanza di assegnazione di contributo i cittadini che, avendo un regolare
contratto di affitto, hanno ricevuto intimazione di sfratto per morosità, con citazione in giudizio
per la convalida.
Per cittadini “morosi incolpevoli" si intendono quei cittadini che non sono stati più in grado di
pagare gli affitti per la perdita o la riduzione di almeno il 30 % del reddito del nucleo
familiare, dovute a licenziamento, accordi aziendali o sindacali con riduzione dell'orario
di lavoro, cassa integrazione, mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro
atipici, cessazione o consistente riduzione di attività da libero professionista o di impresa,
malattia grave, infortunio o morte di un componente , da cui consegue una riduzione del
reddito o la necessità di utilizzare gran parte del reddito per spese mediche e assistenziali.
Sono previste due scadenze di partecipazione:
entro il 10 novembre 2018 per gli inquilini morosi che hanno ricevuto l'atto di
citazione per sfratto entro il 15 ottobre 2018;
entro il 20 gennaio 2019 per gli inquilini che riceveranno l'atto di citazione entro il 31
dicembre 2018.
Copia del bando regionale, dell’avviso completo e della deliberazione della Giunta
Regionale n. 48/29 del 02/10/2018 sono consultabili presso il sito istituzionale dell’Ente, il
sito istituzionale della Regione Sardegna all’indirizzo www.regione.sardegna.it.
L’ Ufficio Servizio Sociale provvederà a fornire tutte le informazioni agli interessati in merito
ai requisiti, modalità e procedure di accesso al bando regionale.

