
   

AMBITO DISTRETTUALE DELL’ALTO E BASSO PAVESE
ALBUZZANO, BADIA PAVESE, BASCAPÉ, BATTUDA, BELGIOIOSO, BEREGUARDO, BORGARELLO, BORNASCO, CASORATE PRIMO, CERANOVA, CERTOSA DI PAVIA, CHIGNOLO PO, COPIANO,
CORTEOLONA E GENZONE, COSTA DE' NOBILI, CURA CARPIGNANO, FILIGHERA, GERENZAGO, GIUSSAGO, INVERNO E MONTELEONE, LANDRIANO, LARDIRAGO, LINAROLO, MAGHERNO,
MARCIGNAGO, MARZANO, MIRADOLO TERME, MONTICELLI PAVESE, PIEVE PORTO MORONE, ROGNANO, RONCARO, SANTA CRISTINA E BISSONE, SANT'ALESSIO CON VIALONE, SAN ZENONE
PO, SIZIANO, SPESSA, TORRE D'ARESE, TORRE DE' NEGRI, TORREVECCHIA PIA, TRIVOLZIO, TROVO, VALLE SALIMBENE, VELLEZZO BELLINI, VIDIGULFO, VILLANTERIO, VISTARINO, ZECCONE, ZERBO

DEFINIZIONE DI MOROSITA’ INCOLPEVOLE

Si intende per morosità incolpevole la situazione di sopravvenuta impossibilità, intervenuta successivamente alla stipula/rinnovo
del  contratto  di  locazione,  a  provvedere al  pagamento  del  canone di  locazione in  relazione  alla  perdita  o  consistente
riduzione del reddito familiare. 
Le condizioni tali per cui è avvenuta la perdita o una consistente riduzione del reddito familiare sono:

● licenziamento;
● mobilità;
● cassa integrazione;
● mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
● accordi aziendali e sindacali con riduzione dell’orario di lavoro;
● cessazione di attività professionale o di impresa o consistente perdita di avviamento;
● malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare;
● ogni altra comprovata condizione di particolare gravità (valutabile in sede di presentazione della domanda) che abbia

comportato una consistente diminuzione del reddito.

CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA

Possono  presentare  la  domanda  cittadini  in  situazione  di  morosità  incolpevole  residenti  in  uno  dei  Comuni  dell’Ambito
Distrettuale dell’Alto e Basso Pavese.

I richiedenti devono possedere i seguenti requisiti: 
a) cittadinanza italiana, di un paese dell’UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, possedere un regolare

titolo di soggiorno;
b) reddito I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica) non superiore ad euro 35.000,00 o un valore I.S.E.E. (Indicatore della

Situazione Economica Equivalente) non superiore ad euro 26.000,00;
c) essere destinatari  di  un atto di  intimazione di  sfratto per morosità,  con citazione per la convalida o comunque già

convalidato;
d) essere titolari di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli

immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e risiedere nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da
almeno un anno;

e) non essere titolari (né il richiedente né alcun componente del nucleo familiare) del diritto di proprietà, usufrutto, uso o
abitazione in Provincia di Pavia di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, così
come indicato dall'art. 8, lettera g) del Regolamento Regionale n. 1 del 10/02/2004 che disciplina l'accesso/permanenza
agli alloggi ERP. 

Tutti  i  requisiti  devono  essere  posseduti  dal  richiedente  e  dagli  altri  componenti  del  nucleo  familiare,  al  momento  della
presentazione della domanda e, per quanto alla lettera e), anche dell’eventuale assegnazione del contributo.

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

Il Comune, verificata l’ammissibilità delle richieste pervenute in relazione ai requisiti previsti, procede con cadenza mensile alla
valutazione delle stesse, alla determinazione dell’entità del contributo erogabile e alla sua finalizzazione, fino ad esaurimento
delle risorse disponibili. 

MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le  domande devono essere  presentate  presso  l’Ufficio  di  Piano del  Comune di  Siziano,  capofila  dell’Ambito  Distrettuale
dell’Alto e Basso Pavese, sito in Piazza Giacomo Negri 1 a Siziano utilizzando l’apposita modulistica, previo avvenuto colloquio
con l’Assistente Sociale referente per territorio.  

Per informazioni generali è possibile contattare, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:30:

● la sede operativa dell’ALTO PAVESE presso il  Comune di Siziano - Ufficio di Piano - al numero telefonico 0382/6780264
oppure inviare una e-mail all’indirizzo ufficiodipiano@ambito-altoebassopavese.it

● la sede operativa del BASSO PAVESE presso il  Comune di Corteolona e Genzone, al  numero telefonico 0382/720126,
oppure sedeoperativacorteolona@ambito-altoebassopavese.it

Le domande possono essere presentate fino ad esaurimento dei fondi disponibili e comunque non oltre il 30 novembre 2021. 

AVVISO PUBBLICO
PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI

TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE SU LIBERO MERCATO
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