
Comune di San Cesario di Lecce
73016 – Provincia di Lecce

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER
MOROSITÀ INCOLPEVOLE – ANNO 2020

SI RENDE NOTO

Che, a partire  dalla  data di  pubblicazione del  presente  avviso pubblico,  i  soggetti  in
possesso  dei  requisiti  sotto  elencati  potranno  presentare  domanda  per  ottenere  un
contributo volto a ridurre la morosità incolpevole.

Destinatari e requisiti
Possono presentare richiesta per usufruire del contributo in oggetto i nuclei familiari che
sono in possesso, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:
1) richiedente con cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione europea,
ovvero  nei  casi  di  cittadini  non  appartenenti  all’U.E.  possieda  un  regolare  titolo  di
soggiorno;
2) titolarità di un contratto di locazione di edilizia di unità immobiliare ad uso abitativo
regolarmente  registrato,  con  esclusione  degli  immobili  appartenenti  alle  categorie
catastali  A1,  A8 e  A9 e  residenza  nell’alloggio  oggetto  della  procedura  di  rilascio  da
almeno un anno;
3) essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione di
convalida;
4) possesso di un reddito ISE non superiore ad € 35.000,00 o di un reddito derivante da
regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore ad € 26.000,00;
5) non titolarità del richiedente e di ciascun componente del nucleo familiare di diritti di
proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobile, nel territorio nazionale, fruibile ed
adeguato alle esigenze del nucleo familiare;
6) situazione di morosità incolpevole, ossia una situazione di sopravvenuta impossibilità
a  provvedere  al  pagamento  del  canone  locativo  a  ragione  della  perdita  o  consistente
riduzione della  capacità reddituale  del  nucleo familiare  dovuta ad una delle  seguenti
cause:

• perdita del lavoro per licenziamento, escluso quello per giusta causa;
• accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
• cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità

reddituale;
• mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;  
• cessazioni  di  attività libero-professionali  o  di  imprese  registrate  alla  C.C.I.A.A.,

derivanti  da  causa  di  forza  maggiore  o  da  perdita  di  avviamento  in  misura
consistente;

• 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;

• malattia di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la difficoltà
o la impossibilità ad espletare attività lavorativa;

• invalidità accertata di almeno il 55% che comporti la consistente riduzione della
capacità lavorativa di un componente del nucleo familiare;



• impossibilità a prestare attività lavorativa a causa della necessità di assistere un
genitore o un figlio o il coniuge o persona stabilmente convivente che siano affetti
da grave malattia o disabilità;

• mancato  adempimento  degli  obblighi  di  contenuto  economico  derivanti  da
provvedimenti  in  materia  di  separazione  o  di  cessazione  degli  effetti  civili  del
matrimonio, anche di natura provvisoria;

• Nuova  Assicurazione  Sociale  per  l’Impiego  (NASPI)  o  mobilità  che  limitino
notevolmente la capacità reddituale;

• intervenuta  cessazione  delle  provvidenze  economiche  da  Cassa  Integrazione
Ordinaria o Straordinaria o NASPI o mobilità;

• stato  di  sovraindebitamento  conseguente  alla  presenza  di  diverse  esposizioni
debitorie,  anche  di  natura tributaria,  che abbiano comportato una consistente
riduzione della capacità finanziaria del nucleo familiare;

• coniugi  separati  o  divorziati  che  versano  in  particolari  condizioni  di  disagio
economico,  come  previsto  dalla  L.R.  n.  45  del  15/11/2017,  art.  6,  comma 4,
lettera c).

La domanda, scaricabile dal sito istituzionale, dovrà essere inviata via PEC all’indirizzo:
protocollo.comune.sancesariodilecce@pec.rupar.puglia.it oppure  depositata  presso
l’Ufficio Protocollo del Comune.

A seguito dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid 19 eventuali informazioni potranno
essere  richieste  esclusivamente  via  mail  al  seguente  indirizzo:
servizisociali@comune.sancesariodilecce.le.it.

Dalla Residenza Municipale, 18 novembre 2020  

                                IL SINDACO 
                                                Fernando Coppola
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