
AVVISO PUBBLICO
PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI  

DI SFRATTO PER MOROSITA’ (COVID 19)

La  Giunta  Comunale,  con  deliberazione  n.  220  del  09/12/2020,  ha disposto  un  contributo
economico  dell’importo  di  €  500,00  finalizzato  a supportare  i  nuclei  familiari  destinatari  di  un
provvedimento di intimazione di sfratto per morosità dei canoni di locazione.

ART. 1 - DESTINATARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono beneficiare dell’intervento economico i  cittadini,  italiani  e stranieri,  che non occupano
alloggi di edilizia pubblica, residenti nel Comune di Canosa di Puglia da almeno un anno, che
risultano destinatari di un provvedimento di intimazione di sfratto per morosità nel periodo tra il
08/03/2020 ed il 03/12/2020.
Il  contributo  potrà  essere  erogato  esclusivamente se  il  nucleo  richiedente conserva  lo  stesso
indirizzo indicato nell’intimazione dello sfratto.

ART. 2 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
L’accesso al beneficio  economico avviene a seguito di presentazione all'Ufficio Politiche Sociali, di
apposito modello allegato al presente Avviso.
Alla  domanda  dovrà  essere  allegata,  a  pena  esclusione  dal  beneficio,  la  seguente
documentazione:

a) copia del provvedimento di intimazione di sfratto per morosità;
b) copia del contratto di locazione debitamente registrato;
c) copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

ART. 3 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo economico di intimazione di sfratto per morosità per mancato pagamento dei canoni di
locazione, quantificato in € 500,00 per ogni nucleo familiare richiedente, sarà erogato a sportello
direttamente dal Comune di Canosa di Puglia agli aventi diritto sull’IBAN indicato nel modello di
domanda, sino alla somma di € 20.467,05 stabilita dalla deliberazione di Giunta Comunale.

ART. 4 - CONTROLLI
L’Ufficio si riserva la facoltà di effettuare controlli volti alla verifica dell’autocertificazione resa dai
richiedenti.

ART. 5 - INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
I  cittadini  potranno ottenere maggiori  informazioni,  chiedere copia  del  presente  Avviso  e della
modulistica  ad  esso  allegata  rivolgendosi  al  Ufficio  Politiche  Sociali presente  presso  la  sede
dell'Ufficio Politiche Sociale del Comune, sita in via Bovio n. 3, nei giorni di apertura al pubblico.

ART. 6 – TERMINI DI VALIDITÀ
Il presente Avviso diviene efficace con la formale pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente ed ha
validità fino al 28/02/2021.
Si precisa che all’esaurimento delle risorse disponibili, non si istruiranno ulteriori domande benché
arrivate entro la data di scadenza.


