Umbria: sostegno economico a favore dei nuclei familiari morosi incolpevoli
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DESCRIZIONE
Bando per la concessione di contributi per il sostegno economico a favore dei nuclei familiari morosi "incolpevoli".
Con Avviso pubblicato sul sito dell'Ater, è stata fissata la scadenza per la presentazione delle domande.
Finalità
Per far fronte alle situazioni di morosità incolpevole è prevista l’erogazione di incentivi e contributi, a condizione che il proprietario formuli
rinuncia allo sfratto e stipuli, se necessario, un nuovo contratto di locazione con l’inquilino. Gli incentivi sono finalizzati a sanare parzialmente la
morosità pregressa e a recuperare le eventuali spese legali sostenute dal proprietario per la procedura di sfratto.
Beneficiari
Destinatari degli interventi previsti dalla presente normativa i nuclei familiari morosi “incolpevoli”, ovvero coloro che versano in condizioni di
morosità nel pagamento del canone di locazione a causa di problemi economici, che abbiano comportato una diminuzione dell’ISEE 2013 rispetto
all’ISEE 2012. Tali problemi intervenuti dopo la stipula del contratto di locazione, esclusivamente per una delle seguenti motivazioni:
licenziamento, escluso quello per giustificato motivo soggettivo e per dimissioni volontarie;
cassa integrazione ordinaria o straordinaria;
collocazione in stato di mobilità;
mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;
cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate alla CCIA aperte da almeno 12 mesi;
malattia grave o invalidità di uno dei componenti il nucleo familiare che abbia comportato la necessità di far fronte a documentate spese
mediche e assistenziali di particolare rilevanza;
decesso o trasferimento per separazione legale del componente il nucleo familiare unico percettore di reddito.
I contributi integrano il canone di locazione stabilito nel nuovo contratto, sino all’eventuale miglioramento della capacità reddituale e, comunque,
per un massimo di 15 mesi. Il contributo è determinato in € 200\mese. Il contributo è destinato a sanare l’85% della morosità pregressa, al fine
di proseguire nel rapporto locativo in essere, fino ad un massimo di € 5.000.
Al proprietario è corrisposto, in un’unica soluzione, un incentivo pari al 50% dell’importo complessivo della morosità maturata dall’inquilino e
attestata nel provvedimento di sfratto, fino ad un massimo di € 5.000.
L’ATER regionale emana un apposito avviso pubblico, a livello regionale, rivolto agli inquilini, che ha una vigenza di 60 giorni dalla sua pubblicazione.
__________________________
Con Avviso pubblicato sul sito dell'Ater, è stata fissata la scadenza per la presentazione delle domande.
Le domande devono essere presentate entro le ore 12.00 del giorno 14 novembre 2014 agli indirizzi: “ATER Umbria u.o Terni - Ufficio
Protocollo – Via G.Ferraris, 13 – 05100 Terni” e “ATER Umbria u.o Perugia - Ufficio Protocollo – Via P.Tuzi, 7 – 06128 Perugia”.
Tutte le domande che otterranno il contributo verranno sottoposte a controllo da parte del Comando regionale Umbria della Guardia di Finanza.
Per ulteriori informazioni consultare i Links.
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