
 

 

COMUNE DI SELARGIUS 
Prov. di Cagliari 

Area  1 Politiche Sociali, Pubblica Istruzione, Promozione Culturale, Sportiva 

 
AVVISO 

 
APERTURA TERMINI  PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI   A FAVORE DEGLI  INQUILINI  IN 
CONDIZIONI DI MOROSITA’  INCOLPEVOLE 

 

 

Decreto  14 maggio 2014 del Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti  n. 161 del 14.07.2014 

recante “ Attuazione  dell’art. 6, comma 5 del D.L. 31.08.2013  n. 102, convertito con modificazioni 

dalla Legge  28.10.2013, n. 124 – Morosità incolpevole” 

Deliberazione G.R. 9/39 del 10.03.2015 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA 1 

 

Rende noto che 

 

che sono aperti, per l’anno 2014, i termini per la presentazione delle domande per la 

concessione di  contributi integrativi destinati  agli inquilini morosi incolpevoli. I contributi 

sono concessi con la specifica destinazione di sanare la morosità incolpevole o di risolvere il 

problema dell’alloggio causato da tale morosità. 

 

Destinatari  dei contributi sono i titolari di contratti di locazione di unità immobiliare ad uso 

abitativo, soggetti ad un atto di sfratto per morosità incolpevole, accertata al 31.12.2014; 

 

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al 

pagamento del canone di locazione per la perdita o consistente riduzione della capacità reddituale 

del nucleo familiare, dovuta ad una delle seguenti cause: 

 

-  perdita del lavoro per licenziamento 

-  accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro; 

-  cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; 

-  mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipico; 

-  cessazione di attività libero- professionali o di imprese registrate, derivanti da cause 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 consistete riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego 

di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali; 



 

I cittadini  che si trovano in possesso delle condizioni e dei requisiti richiesti, specificati in  

dettaglio nel Bando Comunale, pubblicato sul sito istituzionale del Comune,  devono presentare 

istanza esclusivamente  sui moduli  appositamente predisposti dall’Ufficio Servizi Sociali e 

allegare,  a pena  di  inammissibilità,  la documentazione  indicata nel Bando Comunale e nel 

modulo di domanda.  

 

Le istanze  devono essere presentate dai soggetti interessati, di rettamente all’Ufficio 

Protocollo del Comune di Selargius, improrogabilmente entro e non oltre il giorno   30 

aprile 2015. 
 

 

 

 

        Il Direttore dell’Area 1 

                 Dott.ssa M.L.Giancaspro 

 

 

 

 


