UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D’ORCIA
Abbadia San Salvatore - Castiglione d’Orcia - Piancastagnaio - Radicofani - San Quirico d’Orcia

Contributi per prevenire l’esecutività degli sfratti per morosità
Contributi in arrivo per prevenire l’esecutività degli sfratti per morosità per le famiglie dei Comuni
Amiata Val d’Orcia. E’ quanto deliberato dall’Unione dei Comuni, che prevede la possibilità di
contributo per coloro che si trovano in difficoltà economica temporanea, dovuta dalla perdita o alla
diminuzione del reddito in conseguenza della crisi economica. E’ già possibile presentare la domanda
presso i Comuni di Castiglione d’Orcia, Radicofani e San Quirico d’Orcia o direttamente presso
l’Unione dei Comuni, fino all’esaurimento delle risorse rese disponibili dalla Regione Toscana (non
oltre il 31.12.2015).
Fra i requisiti richiesti per la partecipazione, la titolarità di un contratto di locazione per immobile ad
uso abitativo; la residenza nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio ubicato nei Comuni dove
sono, e soprattutto, dimostrare che almeno uno dei componenti del nucleo familiare sia un lavoratore
colpito dagli effetti della crisi economica e abbia subito una perdita o riduzione del proprio reddito. Ci
rientra quindi chi ha perso il posto di lavoro (tranne licenziamento per giusta causa o dimissioni
volontarie); chi ha subito una riduzione del lavoro, la cassa integrazione, lo stato di mobilità oppure il
mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico; infine chi ha cessato una attività di libera
professione. Oltre a chi ha dovuto fare i conti con malattia, infortunio o decesso; separazioni o
comunque allontanamento di un componente familiare.
Il reddito ISE dell’ultima dichiarazione dei redditi deve essere non superiore ai 35mila euro ed un valore
ISEE non superiore ai 20mila euro.
La domanda è scaricabile dal sito http://www.uc-amiatavaldorcia.gov.it/ nella sezione Sociale/Avvisi.
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