
 

 

 

STRUTTURA WELFARE LOCALE 
 

BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI 

A SOSTEGNO DI INQUILINI MOROSI 

INCOLPEVOLI RESIDENTI A CASTELNUOVO 

RANGONE, CASTELVETRO DI MODENA, 

SPILAMBERTO E VIGNOLA 
 

 
Le domande si raccolgono a partire dal 02/11/2017 comunque entro e non oltre il 31/12/2018. 

 

Presso gli Sportelli Sociali Territoriali di: 

Castelnuovo Rangone via Turati n.6 tel. 059 534880 

Castelvetro di Modena piazza Roma n.5 tel. 059 758879, 758839 

Spilamberto piazza Caduti Libertà n.3 tel. 059/789959, 789937 

Vignola viale Mazzini n.5/3 tel. 059 777700, 777551 

 

A chi è rivolto 

Ai nuclei familiari si trovano nella 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 e destinatari di un atto di intimazione di sfratto per 

morosità con citazione per la convalida, con le seguenti priorità:  

a. inquilini nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per 

morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell’alloggio un nuovo 

contratto a canone concordato;  

b. inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito 

cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;  

c. inquilini, ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell’alloggio, che dimostrino 

la disponibilità di quest’ultimo a consentire il differimento dell’esecuzione del 

provvedimento di rilascio dell’immobile per un numero di mensilità almeno pari alle 

mensilità coperte dal contributo erogato; 

dovute ad 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; mancato rinnovo di contratti a 

termine o di lavoro atipici; cessazioni 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.  

 

Requisiti per l'accesso  

• residenza nei Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Spilamberto e 

Vignola; 

• reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare 

attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;  

• destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la 

convalida;  

• titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo 

regolarmente registrato (esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, 

A8 e A9) e residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un 

anno;  

• in possesso di cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non 

appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno; 

• non titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di 

residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo 

familiare. Non titolarità di assegnazione di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica. 

 
 

Importo del contributo 

Il contributo di cui al punto 3 lett. A) non può superare l’importo di euro 8.000,00 e comunque 

non può essere superiore all’importo del canone annuale dichiarato.  

Il contributo di cui al punto 3 lett. B) sarà commisurato all'importo del deposito cauzionale e 

comunque non superiore a euro 3.000,00. 

Il contributo di cui al punto 3 lett. C) non può superare l’importo di euro 3.000,00. 

 

Erogazione del contributo 

Il contributo sarà erogato direttamente al proprietario dell’alloggio, a fronte dell’impegno 

dello stesso al ritiro dell’atto di intimazione di sfratto e alla sottoscrizione di un nuovo 

contratto a canone concordato o alla sospensione dell’esecuzione per un numero di mensilità 

almeno pari alle mensilità coperte dal contributo erogato. Il contributo sarà erogato al 

richiedente per la copertura del deposito cauzionale.  

I contributi verranno erogati fino a esaurimento delle risorse a disposizione a seguito della 

presentazione delle domande. 

 

Per maggiori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando integrale nel sito 
dell’Unione www.unione.terredicastelli.mo.it oppure presso gli Sportelli Sociali dei Comuni indicati. 
 


