
  

BANDO  PER  L’EROGAZIONE  DI  UN  CONTRIBUTO  PER  IL  SOSTEGNO  AL  REDDITO 
FINALIZZATO  ALLA  CONTRIBUZIONE  PER  LA  LOCAZIONE  DI  ALLOGGI  IN  EDILIZIA 
PRIVATA 

Vista l’attuale situazione di emergenza sociale dovuta alla crisi lavorativa ed economica che 
sta attraversando il territorio novarese IL FONDO EMERGENZA LAVORO INDICE UN

BANDO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE CHE A FRONTE DELLA PERDITA DEL 
POSTO  DI  LAVORO  POSSONO  OTTENERE  UN  CONTRIBUTO 
ECONOMICO FINALIZZATO AL  SOSTEGNO DELLE SPESE ARRETRATE 
DI  LOCAZIONE  IN  ALLOGGI  DI  EDILIZIA  PRIVATA  OVVERO  PER  LA 
STIPULA DI UN NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE

1- FINALITA’ GENERALI DEL BANDO

Supportare i nuclei che a causa della crisi in atto hanno perso il lavoro, sono privi di sostegni 
economici, quali gli ammortizzatori sociali e non sono  più in grado di sostenere e garantire 
alla propria famiglia uno dei  beni primari quali la casa. 

2- DESTINATARI

Beneficiari del contributo previsto dal presente bando sono  nuclei familiari  che alla data 
della pubblicazione del bando rispondono ai seguenti requisiti:

1) essere residenti in Provincia di Novara (i cittadini extracomunitari devono anche essere in  
possesso del permesso di soggiorno o carta di soggiorno); 
                                                                                     
2) avere una procedura di sfratto in corso o già eseguita per morosità incolpevole;
 
3) essere in regime di locazione di alloggio di edilizia privata e dimostrare un debito di affitto  
arretrato  precedente  alla  data  di  approvazione  del  presente  bando  e  che  tale  morosità 
maturata sia incolpevole;
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4) avere risolto,  a qualsiasi  titolo (escluso il  mancato superamento del  periodo di  prova),  
l’ultimo contratto di lavoro, non prima del 1/01/2009:

a) lavoratori a tempo indeterminato licenziati. Da tale condizione si esclude il licenziamento 
per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di  
prova, per superamento del periodo di comporto e le dimissioni volontarie non connesse a 
causa di crisi aziendale.

b)  titolari  di  contratto  di  collaborazione  a  progetto  (D.Lgs  276/2003)  o  di  collaborazione 
coordinata continuativa, giunto a scadenza naturale o interrotto prima della scadenza naturale 
dal committente in seguito a crisi aziendale. Da tale condizione si escludono le dimissioni 
volontarie non connesse a causa di crisi aziendale.

c)  Lavoratori  con  contratto  a  tempo  determinato  subordinato (compresi  i  contratti  di 
somministrazione), giunto a scadenza naturale o interrotto prima della scadenza naturale dal  
datore di lavoro in seguito a crisi aziendale. Da tale condizione si escludono il licenziamento 
per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di  
prova, per superamento del periodo di comporto e le dimissioni volontarie non connesse a 
causa di crisi aziendale.  

5) inoltre i beneficiari dovranno trovarsi nelle seguenti condizioni:

a)  non  essere  percettori  al  momento  della  presentazione  della  domanda,  di  trattamenti 
previdenziali  (per trattamenti  previdenziali  si  intende ogni  forma di  ammortizzatore sociale 
quali:  cassa integrazione guadagni  ordinaria o straordinaria anche in deroga, indennità di  
mobilità anche in deroga e la disoccupazione  ordinaria anche in deroga e la disoccupazione 
speciale per l’edilizia  o agricola- fatta salva la disoccupazione a requisiti ridotti). Qualora nel  
corso degli anni 2010/2011 avessero percepito ammortizzatori sociali indicare la data di inizio  
______________ e fine rapporto __________________ ;
 
b) di  essere disoccupati  al  momento  della  presentazione della  domanda e avere reso al  
Centro  per  l’impiego,  ai  sensi  dell’art.  3  del  D.Lgs.  181/2000  e  successive  modifiche,  la 
dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorative o di servizi di 
politica attiva del lavoro

oppure

c) di essere dipendente della Ditta _____________________________ e pur in costanza di 
rapporto di lavoro, non percepire stipendio dal mese di __________________

Saranno ammessi in via prioritaria i nuclei che, oltre ai requisiti richiesti, siano anche in:

- condizione di monogenitorialità con uno o più figli minori a carico; 

- i nuclei che sono ospitati in centri di prima accoglienza a carico degli Enti gestori dei servizi  

sociali.
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1) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Il richiedente deve obbligatoriamente presentare copia delle seguenti documentazioni:
 
- Documentazione attestante la procedura di sfratto;
- Documentazione attestante il debito di locazione;
- Certificazione I.S.E.E.;
- Documento attestante la chiusura del rapporto di lavoro;
- Dichiarazione del proprietario dell’alloggio che il versamento del contributo farà decadere la 
procedura di sfratto (tale dichiarazione dovrà essere vistata da un legale);
- Dichiarazione del proprietario dell’alloggio che si impegnerà a non iniziare alcuna procedura 
legale di sfratto per un periodo di 6 mesi dal versamento;
- Preventivo di un nuovo contratto di locazione stilato a cura del proprietario ovvero da idonea 
agenzia  immobiliare;  entro  30  giorni  dall’erogazione del  contributo  dovrà  essere  prodotta 
copia del contratto di locazione registrato.

Si  precisa  che quanto  autocertificato  potrà  essere  sottoposto  a   verifica  a  cura  dell’ente 
tramite le autorità preposte.

2) RISORSE DISPONIBILI ED ENTITA’ DEL CONTRIBUTO

Le risorse disponibili per l’erogazione dei contributi ammontano a €. 300.000,00 I sottoscrittori  
del Fondo si riservano la facoltà, a fronte dell’arrivo di un numero considerevole di domande,  
di innalzare l’importo disponibile.

L’entità del contributo economico sarà determinata in relazione al numero delle domande 
che verranno presentate e  non potrà superare la cifra di  € 3.000,00 per le domande 
riguardanti  procedure di sfratto. Detta cifra potrà essere elevata di  € 2.000,00 qualora, 
oltre al pagamento dei canoni d’affitto pregressi, dovrà essere ricostituito anche il deposito 
cauzionale d’affitto. 

Il  contributo  verrà  erogato,  a  cura  dell’Ente  Gestore,  direttamente  al  proprietario 
dell’alloggio.

3) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La  domanda  dovrà  essere  presentata  utilizzando  esclusivamente  l’apposito  modulo  di 
richiesta allegato al presente bando, contenente la documentazione richiesta al punto 3.
Le domande dovranno  essere  consegnate a mano, a partire dal 01/10/2011 ed    entro il   
31/12/2011, alla sede dell’Ente Gestore dei Servizi Sociali territorialmente competente.
Non saranno ritenute valide domande inviate con altri mezzi o ad altri indirizzi o inviate in data 
successiva alla scadenza sopra indicata.
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4) SELEZIONE  DELLE  DOMANDE  E  ASSEGNAZIONE  DEL  CONTRIBUTO; 
ISTRUTTORIA CONTROLLI E RISPOSTA

Le  domande regolarmente  presentate  saranno  oggetto  di  esame e  di  controlli  anche  su 
banche dati telematiche per verificarne la rispondenza ai requisiti richiesti.
Verrà stilata apposita graduatoria sulla base degli indicatori   previsti nel seguente bando e 
dell’entità della morosità maturata.
Il contributo è cumulabile con le altre provvidenze economiche ma sarà criterio preferenziale il 
non avere mai fruito di sussidi. 

A conclusione dell’istruttoria, con cadenza mensile e fino ad esaurimento dei fondi disponibili, 
verrà  stilata  una  graduatoria  dei  beneficiari  del  contributo.  Tale  graduatoria  verrà 
successivamente resa pubblica.

Ai beneficiari verrà data comunicazione scritta  e si procederà alla liquidazione del contributo 
mediante mandato recapitato all’indirizzo segnalato sulla domanda. 
Si precisa che verranno effettuati controlli ai fini di verificare il corretto utilizzo del contributo. 

5) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali raccolti in relazione al presente provvedimento avverrà nel 
rispetto di quanto disposto dal decreto Legislativo n. 196/2003 (Regolamento sulla Privacy).

6) ULTERIORI  INFORMAZIONI,  PUNTI  DI  DISTRIBUZIONE  DEL  BANDO  E 
DELLA MODULISTICA

Ulteriori informazioni, copia del bando e relativa modulistica potranno essere reperiti  presso 
ENTI GESTORI DEI SERVIZI SOCIALI  operanti nella Provincia di Novara sottoelencati:

1. Comune di Novara; 
2.C.I.S.A. 24 - Biandrate; 
3.C.I.S.A. Ovest Ticino - Romentino; 
4.C.I.S.S. - Borgomanero; 
5.C.I.S.A.S. - Castelletto Ticino; 
6. Comune di Arona; 
7. I.S.A. Ghemme; 
8.Comunità Montana Valsesia – Varallo Sesia (per i comuni che ricadono in 

Provincia di Novara); 
9.  C.A.S.A. Gattinara;
10.  Comune di Vercelli (per il solo Comune di Vinzaglio);
11.  CISS Omegna (per i comuni che ricadono in Provincia di Novara)

Data di pubblicazione del bando: 20/09/2011
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