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CITTA' METROPLOLITANA DI PALERMO
2° SETTORE:
Affari sociali,cultura e servizi alla cittadinanza

EMERGENZA COVID 19
AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DI UNA GRADUATORIA PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AFFITTO E UTENZE IN
FAVORE DI FAMIGLIE DISAGIATE
L'Amministrazione rende noto che i cittadini in condizione di disagio per l'emergenza Covid 19
che non possono pagare l'affitto e le utenze possono presentare domanda per l’accesso ai contributi
per le spese suddette nei limiti delle disponibilità finanziarie destinate al Comune di Villabate.
La graduatoria definitiva degli aventi diritto verrà stilata dall'Ufficio di Servizio Sociale.
Possono presentare istanza per la concessione del contributo in oggetto i titolari del contratto di
locazione o altro componente il nucleo familiare maggiorenne a ciò delegato e residente nell’unità
immobiliare locata.
Il contributo per l'affitto varierà in relazione ai parametri dell' ISEE e al numero dei componenti il
nucleo familiare e verrà erogato direttamente al proprietario dell’immobile previa dichiarazione
dell’obbligo di non attivare le procedure per il rilascio dell’alloggio almeno per i mesi
corrispondenti al contributo percepito, sempre che l’inquilino sia in regola con il pagamento delle
mensilità successive.
L’importo del contributo non potrà superare €. 4.800.
Le richieste, pena l’esclusione, dovranno essere debitamente sottoscritte e dalle stesse dovranno
risultare tutti i dati ed il possesso di tutti i requisiti.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1. copia del contratto di locazione registrato;
2. copia dell’intimazione di sfratto dalla quale si deduca l’ammontare complessivo della
morosità e, se già intervenuta, copia del verbale della prima udienza oppure copia
dell’ordinanza di convalida di sfratto per morosità, copia dell'eventuale atto di precetto e/o
della significazione di esecuzione;
3. indicazione del nominativo del proprietario (o locatore) dell’abitazione ;
4. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
5. certificazione ISEE in corso di validità e DSU- Dichiarazione Sostituiva Unica;
6. eventuale verbale di invalidità ( per nuclei familiari con soggetti aventi invalidità per almeno
il 74%);
7. eventuale certificazione di presa in carico dell’ASP (per nuclei familiari con soggetti in
carico alle competenti aziende sanitarie locali per l’attuazione di un progetto assistenziale
individuale).
Il Responsabile del 2° Settore
F.to Arch. Agata Bazzi
Affari sociali, cultura e servizi alla cittadinanza
via Municipio n. 7 - 90039 Villabate
e- mail socialevillabate@libero.it

