MISURA UNICA VOLTA A SOSTENERE NUCLEI FAMILIARI IN LOCAZIONE SUL LIBERO
MERCATO, O IN ALLOGGI IN GODIMENTO O IN ALLOGGI DEFINITI SERVIZI ABITATIVI
SOCIALI (EX CANONE MODERATO) IN DISAGIO ECONOMICO O IN CONDIZIONE DI
PARTICOLARE VULNERABILITA’ AI SENSI DELLA DGR XI/5324/2021
DELIBERA ASSEMBLEA CONSORTILE n. 9/2022 del 25/05/2022

ERRATA CORRIGE ARTICOLO 7
Si specifica che nell’avviso di bando sopra riportato, all’articolo 7, per errore materiale, è stata
erroneamente citata la lettera D al posto della lettera E in riferimento alle tempistiche in cui
devono essere intervenute le cause di riduzione del reddito.
Pertanto, SI RIPORTA DI SEGUITO IL TESTO CORRETTO DELL’ARTICOLO:
ART. 7 ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE
Punteggio
A Nucleo monogenitoriale (un solo genitore con figlio/figli a
3
carico), in cui manchi realmente la figura materna o paterna
(ad esempio per decesso, incarcerazione, separazione
legale, divorzio documentato, riconoscimento del bambino
da parte di un solo genitore o perdita della potestà
genitoriale, affido esclusivo ad un genitore per
provvedimento del Tribunale). La sola diversa residenza dei
genitori non comporta l’attribuzione del punteggio
B Presenza di figli a carico con età non superiore ai 21 anni
da 1 a 3
(un punto per ogni figlio max 3 punti)
C Presenza di un componente over 70
1
INVALIDITA’
D Invalidità superiore al 66% - presenza nel
2
nucleo familiare di
almeno un componente
I punteggi corrispondenti alla riga A e B non sono cumulabili tra loro

E
F

CAUSE RIDUZIONE REDDITO

Punteggio

Perdita del posto di lavoro – decesso di un componente del
nucleo detentore di reddito – cessazione attività
imprenditoriale – mancato rinnovo del contratto a termine
Riduzione dell’orario di lavoro solo se il calo del reddito è
evidenziato da ISEE corrente

3

1

2

Le cause indicate nella riga E devono essere intervenute nel periodo a partire dal mese di febbraio
2020 sino alla data di presentazione della domanda.
Per assegnare il punteggio relativo alla riga F è necessario che il cittadino produca l’ISEE corrente.
G

ISEE
0 - 6000
6.001 – 12.000
12.001- 18.000
18.001 – 26.000

Punteggio
4
3
2
1

2

