
 

 
COMUNE DI SAN SPERATE 

Provincia del Sud Sardegna 
 

 

AVVISO 
 

Bando pubblico aperto per l’assegnazione di contributi agli inquilini morosi 
incolpevoli, di cui al D.L. n. 102/2013, art. 6, comma 5, convertito con 
modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124.  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE 
 
 

rende noto che in ottemperanza a quanto previsto nei decreti legge e nella deliberazione di Giunta 
Regionale n. 42/11 del 22.10.2019 di cui all'oggetto, con determinazione Area 1 n. 339 del 29.11.2019 si è 
provveduto all’approvazione del Bando aperto per l’assegnazione di contributi agli inquilini morosi 
incolpevoli determinando i criteri per l'individuazione dei destinatari e le modalità di determinazione dei 
contributi. 
l 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, con citazione della convalida. 
Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento 
del canone di locazione in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo 
familiare di almeno il 30%. La causa della morosità incolpevole deve essere sopravvenuta e quindi 
successiva rispetto alla data di stipulazione del contratto di locazione. La perdita o consistente riduzione 
della capacità reddituale del nucleo familiare deve essere dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a 
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;  
- il mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici;  
- cessazioni o consistente riduzione 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 
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. 
 
Il bando integrale e la modulistica da utilizzare sono acquisibili dal sito istituzionale del Comune di San 
Sperate www.sansperate.net o disponibili presso gli Uffici Servizi Sociali, Via Sassari, n. 12, aperti al 
pubblico nei giorni: lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 11.30 alle ore 13.30 e il lunedì pomeriggio dalle 
ore 16.00 alle ore 17.30.  
 
 
 
San Sperate, 29.11.2019 

 
                                                                                                                                                 Il Responsabile del Servizio  

 F.to Dott.ssa Iride ATZORI 

 

http://www.sansperate.net/

