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AVVISO PUBBLICO 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
“Servizi Sociali e alla Persona – Educativi e Scolastici – Ambito Territoriale Sociale” 

 

Ai sensi della Legge Quadro n.328/2000 ed in attuazione:  
● della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 28/07/2014 - “Interventi straordinari di sostegno 
temporaneo al reddito per nuclei familiari in situazione di disagio abitativo. Approvazione disciplina per 
la relativa approvazione”; 
● della propria Determinazione n. 27 del 28/02/2020 “Interventi per sostenere i nuclei familiari in 
situazione di disagio abitativo generato dalla crisi, in presenza di sfratto o per finita locazione - 
approvazione e indizione bando e relativo impegno spesa”; 

 

RENDE NOTO 
 

che l’Amministrazione Comunale nell’ambito del FONDO ANTICRISI istituito quale strumento di 
intervento straordinario di sostegno temporaneo al reddito, ha stabilito di attuare 
INTERVENTI PER SOSTENERE I NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI DISAGIO ABITATIVO, 
secondo i criteri stabiliti nel citato Atto. 

     
❖ DESTINATARI DELL’INTERVENTO DI SOSTEGNO TEMPORANEO ❖ 

 

Possono inoltrare richiesta per usufruire di contributo straordinario i cittadini residenti nel 
Comune di Vallefoglia nelle seguenti condizioni: 
➢ iscritti anagraficamente nel Comune da almeno due anni alla data di presentazione della 
richiesta; 
➢ con presenza all’interno del proprio nucleo familiare (come risultante da certificazione 
anagrafica) di un componente con un reddito certo o collocato in cassa integrazione o sostenuto 
da altre forme di ammortizzatori sociali; 
➢ con valore I.S.E.E. – periodo d’imposta anno 2018 – non superiore ad Euro 11.500,00; 
➢ coloro ai quali sia stata notificata e/o convalidata intimazione di sfratto per morosità o per 
“finita locazione”, oppure ai quali sia pervenuta formale comunicazione dal proprietario 
dell’immobile di rilascio dello stesso, alla data di presentazione della richiesta. 

 
❖ REQUISITI PER L’ACCESSO ❖ 

 

L’ammissione al contributo sarà disposta e definita sulla base dei seguenti requisiti: 
a) richiedenti in possesso di un contratto preliminare o promessa scritta di locazione con 
previsione di versamento di una cauzione o polizza fidejussoria per l’ingresso in nuova 
abitazione; 
b) richiedenti che non abbiano ancora usufruito del “termine di grazia” ai sensi di Legge o che 
ne abbiano usufruito ma per non più di una volta; 
Sono ESCLUSI DAL BENEFICIO i nuclei familiari richiedenti in cui uno o più componenti risultino 
proprietari di un alloggio (o parte di esso) nell’intero territorio nazionale o coloro che abbiano 
già “usufruito” del medesimo intervento. 
 

http://www.comune.vallefoglia.pu.it/
mailto:comune.vallefoglia@emarche.it


 
 

C I T T A’ D I V A L L E F O G L I A 
                                         P r o v i n c i a   d i   P e s a r o  e  U r b i n o 
 

 

Comune di Vallefoglia (Provincia di Pesaro e Urbino), Piazza IV Novembre n. 6, Cap 61022 - C.F. e P.I. 02532230410       
Tel. 0721/489711 -  Fax 0721/910247  

www.comune.vallefoglia.pu.it    Pec: comune.vallefoglia@emarche.it 
 

 

❖ MODALITA’ E LIMITI DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ❖ 
 

Il contributo straordinario massimo concedibile per ciascun richiedente in possesso dei requisiti 
è pari: 
► all’importo del deposito cauzionale (o della polizza fidejussoria) pari ad un massimo di tre 
mensilità nel caso di richiedenti di cui alla precedente lettera a); 
► al debito maturato nei casi di cui alla lettera b) relativamente a procedure in corso fino alla 
concorrenza massima di Euro 1.800,00; 
I contributi verranno concessi previa valutazione delle istanze presentate ed ammesse, da parte 
dell’Assistente Sociale cui compete l’istruttoria delle stesse, esclusivamente fino ad esaurimento 
delle risorse disponibili. 
Il contributo straordinario sarà erogato al richiedente o al proprietario dell’immobile locato, a 
valutazione del Servizio Sociale ed inoltre, nei casi di cui alla lettera b), potrà essere erogato 
esclusivamente in caso di dimostrato annullamento/decadenza/ritiro della procedura 
giudiziaria. 
Il contributo è cumulabile anche con l’ammissione al beneficio di cui al Fondo ex L. 431/98 
(Fondo per l’affitto) e/o con altri interventi analoghi volti a perseguire le stesse finalità ed 
erogati da altri Enti/Istituzioni.  

 
❖ TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  ❖ 

 

Per accedere al beneficio economico è necessario presentare domanda redatta su apposito 
modulo in carta libera scaricabile dal sito Internet al seguente indirizzo: 
http://www.comune.vallefoglia.pu.it  o reperibile presso il Settore Servizi Sociali del Comune in 
Piazza dei Quartieri n.1, tel. 0721/4897400. 
La domanda, debitamente sottoscritta dal richiedente, deve recare gli allegati indicati nel 
modulo in quanto non direttamente reperibili da parte della Pubblica Amministrazione e, 
qualora non sia sottoscritta dinanzi al Dipendente addetto alla ricezione, deve recare in allegato 
copia del documento d’identità in corso di validità.  
La domanda può essere consegnata a mano all’Ufficio Servizi Sociali in Piazza dei Quartieri n.1, 
Montecchio, che ne rilascia l’attestazione di ricevuta recante l’indicazione di avvio del 
procedimento ai sensi dell’art. 8 L. 241/90 e s.m.i., ovvero via posta ordinaria all’Ufficio 
Protocollo, Piazza IV Novembre n. 6 Sant’Angelo in Lizzola, 61022 Vallefoglia. 
 
Nei limiti delle risorse disponibili, l’intervento straordinario di cui al presente Avviso pubblico 
resta in vigore dal 2 marzo 2020 al 31 dicembre 2021. 
 
Vallefoglia, 28/02/2020 
 
             IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                       Dott. Bruno Macci 
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