
da spedire al Comune entro il    

 
Al Comune di Corchiano 

 
 

Deliberazione 136 del 25/03/2014 Misura 6 “Inclusione sociale”, sotto misura 6.2 “Contrasto al disagio 
abitativo” (Piano Sociale di Zona 2014). 

 
    Capo II – Ospitalità temporanea in situazioni contingenti non prevedibili e non risolvibili diversamente 

o  contributo straordinario per situazioni caratterizzate dall’estrema urgenza.  
 
Oggetto:  Richiesta di ospitalità temporanea in situazioni contingenti non prevedibili e non risolvibili 

diversamente; 
 
                  Richiesta di contributo straordinario per situazioni caratterizzate da estrema urgenza. 
 
                 Anno   2014 
 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a ____________________________ 

(_____) il ___________________, cod. fisc. _________________________________________, residente in 

codesto Comune in Via/Piazza ____________________________________________________ n. ________, 

in relazione al bando pubblicato in data ___________ ed in applicazione: 

- della D.G.R. 470/2013; 
- della determinazione n.G. 05811 del 20/12/2013; 
- della deliberazione 136 del 25/03/2014 Misura 6, sottomisura 6.2 (Piano sociale di Zona 2014); 

 
chiede 

che gli/le venga concesso: 

      il pernottamento temporaneo in strutture private di natura socio-assistenziale e ricettivo-alberghiero 

    (non superiore a 45 giorni e prorogabile per ulteriori 15 giorni in caso di estrema necessità); 

 

     contributo straordinario corrispondenti a un  massimo di 3 depositi cauzionali e 2 mensilità del canone di 

locazione (finalizzato al pagamento dell’affitto di un abitazione se ricorre la condizione di morosità incolpevole 

e/o a seguito di provvedimento di  rilascio dell’abitazione) . 

 

A tal fine, dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

☒ di avere la residenza anagrafica in questo Comune da almeno dodici mesi antecedenti la data di 

presentazione della domanda; 

☒ di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, e/o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze 

del nucleo familiare ubicato su tutto il territorio nazionale;  

☒ di non aver ottenuto, per la stessa annualità indicata nel bando, l’attribuzione di altro contributo per il 

sostegno della locazione da parte di enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi; 

☒ di avere un reddito complessivo a tutto il nucleo familiare risultante dall’Indicatore della situazione 

economica equivalente non superiore a € 6.000,00 annui  
 
Che la condizione oggettive e/o soggettiva per l’accesso sia la seguente: 
 nuclei familiari in situazione di grave disagio sociale, debitamente segnalati dal Servizio sociale 

territoriale competente; 
 

obbligo di rilascio dell’alloggio a seguito di: 

 

  provvedimento esecutivo di sfratto da alloggi di proprietà privata; 

           ordinanza di sgombero; 

           esecuzione immobiliare; 



           occupazione senza titolo; 

         provvedimento di separazione, omologato dal tribunale, o sentenza passata in giudicato con   

 obbligo del rilascio dell’alloggio;  

      inagibilità dell’alloggio, dichiarata dalla competente autorità; 

 
 altra eventuale situazione risultante da adeguata documentazione, che comporti l’inderogabile obbligo 

del rilascio dell’alloggio o di impossibilità ad abitarvi; 
 
  nuclei familiari che versano in condizioni di grave disagio abitativo, quali: 
 
 coabitazione con altro nucleo familiare in alloggio sovraffollato dovuta all’esecuzione di uno sfratto; 
 antigienicità dell’alloggio occupato attestata dai vigili sanitari dell’Asl di competenza. 
 
Saranno considerati titoli preferenziali per la concessione del servizio le situazioni sotto elencate nel 

seguente ordine: 
 
  nucleo familiare nel quale siano presenti portatori d’invalidità non sanabili superiore ai 2/3; 
  nucleo familiare composto da più di 4 persone; 
  nucleo familiare composto da un adulto con minore/i a carico;  
 
  
 

ed allega: 

☒ attestazione ISEE 2014 riguardante il nucleo familiare riferita ai redditi percepiti rispettivamente 

nell’anno 2013;  
 Fotocopia del documenti d’identità (per i cittadini di Stati extra UE allegare copia della carta o del 

permesso di soggiorno, ovvero richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno); 
Dichiarazione di non avere ottenuto, nell’anno 2014, l’attribuzione di altro contributo per il sostegno alla 

locazione da parte di enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi, resa ai sensi del D.P.R. 
445/2000 

 documentazione attestante la condizione oggettive e/o soggettiva per l’accesso all’intervento. 
 

 
Data ______________ 

 
FIRMA____________________________________________ 


