
 ALLEGATO “A” alla deliberazione n. 034 in data 08.02.2019 
Letto, confermato e sottoscritto 
           IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO GENERALE 
      BINATTI FEDERICO                  CIRIGLIANO CARMEN 
…………….………………….         (firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)    ………………………………      
      

                                                              

CITTA’ DI TRECATE   

  

AVVISO PUBBLICO  
per l’attribuzione di contributi ed incentivi ai conduttori in condizioni di svantaggio economico e sociale e ai 

proprietari di alloggi interessati alla stipula di un nuovo contratto di locazione a canone concordato attraverso 

le agenzie Sociali per la locazione (ASLO) a finanziamento regionale 
 

Finalità  
 
Questa misura è destinata a favorire la mobilità abitativa mettendo 
in contatto i richiedenti con i proprietari privati di alloggi e 
promuovendo la sottoscrizione di contratti concordati ai sensi 
dell’ art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998 a canoni inferiori 
a quelli praticati sul libero mercato. 
L’eventuale contributo non può essere replicato, per i proprietari, 
sulla medesima unità immobiliare e, per gli inquilini, in capo al 
medesimo beneficiario o ad altri componenti del nucleo famigliare 
se non alla regolare scadenza del contratto di locazione, fatti salvi 
i casi di forza maggiore accertati dalla Commissione comunale. 
 

Requisiti per presentare la domanda 
 
L’inquilino richiedente deve essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 
 
a. avere un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00; 
 
b. essere cittadino italiano, cittadino di uno Stato aderente 
all’Unione Europea o cittadino di uno Stato non aderente 
all'Unione europea, regolarmente soggiornante in Italia in base 
alle vigenti normative in materia di immigrazione, o essere titolare 
di protezione internazionale di cui all' articolo 2 del decreto 
legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 
2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di 
Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona 
altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme 
minime sul contenuto della protezione riconosciuta) per cui allega 
regolare permesso di soggiorno di lungo periodo; 
 
c. nessuno dei componenti il nucleo deve essere titolare, 
complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o 
abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio 
ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale o all'estero 
adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto 
ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni 
ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai 
requisiti igienico sanitari dei principali locali di abitazione), salvo 
che il medesimo non risulti inagibile da certificazione rilasciata 
dal comune oppure sia sottoposto a procedura di pignoramento, 
con provvedimento di rilascio emesso dal Giudice dell'esecuzione 
ovvero sia stato assegnato al coniuge per effetto di sentenza di 
separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di 
separazione consensuale, ovvero alla parte dell'unione civile o al 
convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o accordo ai 
sensi della normativa vigente; 
 
d. appartenere ad una delle seguenti particolari categorie:  
- presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenni;  
- presenza nel nucleo familiare di persona malata terminale; 
- presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap con 
invalidità superiore al 66 per cento; 

- presenza nel nucleo familiare di figli minori fiscalmente a 
carico;  
- essere un nucleo familiare destinatario di provvedimento di 
rilascio dell’alloggio per finita locazione la cui esecuzione sia 
stata sospesa ai sensi dell’articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, 
n. 9 e successive modifiche; 
- essere un/una giovane di età inferiore ai 35 anni in uscita dal 
nucleo famigliare di origine; 
- essere  vittima di violenza seguita dai servizi sociali territoriali; 
 
Per i giovani di età inferiore ai 35 anni in uscita dal nucleo 
famigliare di origine e per le vittime di violenza i requisiti 
soggettivi di cui ai precedenti punti a), b) e c) sono riferiti al 
nucleo costituendo. 

 
Documenti per la partecipazione 

 
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
- copia documento di identità  
- copia del permesso di soggiorno (per cittadini extra UE)  
- attestazione ISEE in corso di validità con relativa Dichiarazione 
Sostitutiva 
- copia registrata del contratto di locazione dell’unità immobiliare 
locata 
- documentazione a comprova dell’appartenenza a particolari 
categorie. 
 

Modalità e termini di presentazione della domanda 
 
Le domande di partecipazione al presente bando devono essere 
compilate esclusivamente sui moduli appositamente predisposti ed 
in distribuzione presso l’ Ufficio Servizi Sociali del Comune di 
Trecate o scaricabili dal sito www.comune.trecate.no.it. 
Le domande potranno essere presentate dagli interessati, corredate 
di copia fotostatica della carta d’identità in corso di validità: 
- all’Ufficio Protocollo del Comune in Piazza Cavour, 24 a 

Trecate 
- tramite lettera raccomandata A/R al Comune di Trecate, Piazza 

Cavour, 24 - 28069 Trecate (farà fede la data del timbro 
postale). 

- tramite PEC con firma  digitale inviandola a 
trecate@postemailcertificata.it 

 
Le domande saranno valutate in ordine di arrivo e nel rispetto 
dei requisiti e criteri stabiliti dalla D.G.R. regionale  n. 4-8049 
del 12.12.2018. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di 
Trecate all’indirizzo internet www.comune.trecate.no.it, nella 
home page, sezione IN EVIDENZA / ASLO. 
 
Trecate, 08.02.2019     
 
La Responsabile del Settore Servizi Sociali, Istruzione e Comunicazione 
         Dott.ssa Stefania Demarchi 

      “Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993” 


