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COMUNE DI LIVORNO 

 
 
 

Contributo regionale per la prevenzione dell’esecutività degli sfratti 
per morosità. 
 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 
 

L’AVVISO PUBBLICO SCADE IL 31 DICEMBRE 2014  
                                                       
 

DESTINATARI E REQUISITI 
 
Possono inoltrare richiesta i soggetti che al momento dell’uscita del suddetto avviso, hanno in corso 
un procedimento di sfratto per morosità per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di 
convalida ovvero quello per cui è intervenuta la convalida ma non c’è stata ancora esecuzione. 
 
E’ necessario documentare il possesso per almeno uno dei componenti del nucleo familiare 
residente nell’alloggio di una delle seguenti condizioni soggettive: 
essere un lavoratore dipendente, autonomo o precario colpito dagli effetti della crisi economica, con 
conseguente riduzione della capacità reddituale per un evento quale: 

• licenziamento, ad esclusione di quello per giusta causa, di quello per giustificato motivo 
soggettivo e ad esclusione delle dimissioni volontarie; 

• accordi aziendali o sindacali con riduzione dell’orario di lavoro; 
• cassa integrazione ordinaria o straordinaria; 
• collocazione in stato di mobilità; 
• mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico relativo ai dodici mesi antecedenti 

l’uscita dell’Avviso in oggetto; 
• cessazione di attività libero professionali o di imprese registrate alla Camera di Commercio 

C.C.C.I.A, aperte da almeno 12 mesi; 
• malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare che abbia 

comportato la riduzione del reddito o la necessità di far fronte a spese mediche e 
assistenziali di particolare rilevanza.        

     
I concorrenti devono presentare una certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della 
Situazione Economica), calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n.109/98 e successive 
modificazioni ed integrazioni, non superiore a € 28.237,55 e valore ISEE non superiore ad  € 
16.000,00. 
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COMPILAZIONE DELLA DOMANDA  
 
Nella prima parte della domanda vanno riportati i dati relativi al richiedente e successivamente rese 
le dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n.445/2000 relativi alle condizioni oggettive e soggettive del 
richiedente e del suo nucleo familiare. Gli interessati dovranno barrare, all’interno della domanda, 
la casella corrispondente alla condizione posseduta. 
 

DISTRIBUZIONE RACCOLTA E  MODALITA’ DI PRESENTAZION E DELLE 
DOMANDE 

 
Le domande di partecipazione al presente avviso pubblico devono essere compilate unicamente 
sui moduli predisposti dal Comune di Livorno reperibili sul sito 
http://www.comune.livorno.it/casa /citel-bandi.asp detti moduli sono distribuiti presso: 

� Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo del Comune di Livorno, 
Via Pollastrini 1; 

Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati richiesti, corredate 
da tutta la necessaria ed idonea documentazione. La mancata sottoscrizione della domanda 
comporta l’automatica esclusione dal bando. 
 

IMPORTANTE 
 

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente a mano, a pena di 
esclusione, in quanto si richiede, data la specificità dell’istanza un’ interlocuzione diretta con i 
soggetti interessati da parte dei nostri Uffici per l’illustrazione della fase di trattamento della 
pratica. A tal proposito si consiglia di contattare telefonicamente nelle ore di ufficio al seguente 
numero 0586/820676. 
Compilare la domanda in ogni sua parte ed allegare la documentazione contrassegnata e richiesta 
nella domanda. 
 

Il contributo eventualmente spettante, sarà corrisposto dal Soggetto Gestore 
CASALP con sede in Viale I. Nievo 59/61 Livorno, esclusivamente a fronte di 
liberatoria per le morosità accertate e dell’abbandono dell’azione giudiziale di 
sfratto ovvero a fronte del nuovo accordo  tra conduttore e locatore sulle condizioni 
contrattuali che preveda espressamente la rinuncia all’azione giudiziale di sfratto. 
L’intervento  che potrà essere attuato è il seguente: 

� una quota pari a € 4.000,00 qualora le parti concordino con atto 
sottoscritto per il mantenimento della locazione; una quota di importo 
massimo di € 9.000,00 qualora le parti sottoscrivano un nuovo contratto 
a canone concordato oppure concordino  un canone sostenibile inferiore 
al canone precedentemente determinato, tale modalità di contributo 
verrà considerata prioritaria in rapporto alle risorse disponibili; 
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COMUNE DI LIVORNO 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER  IL CONTRIBUTO AL SOSTEGNO 
DELLA LOCAZIONE E DIFFERIMENTO TEMPORANEO 
DELL’ESECUZIONE SFRATTI. MISURA STRAORDINARIA E 
SPERIMENTALE PER LA PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ 
DEGLI SFRATTI PER MOROSITA’. D.G.R. n. 1089 del 16/12/2013 
L.R. 75/12. 
 

 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA PER OT TENERE UN 
CONTRIBUTO PER LA STIPULA DI UN NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE 

 
L’AVVISO PUBBLICO SCADE IL 31 DICEMBRE 2014  

                                                       
 

DESTINATARI E REQUISITI 
 
A partire dalla data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico e fino al 31/12/2014, i soggetti in 
possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere un nuovo contratto di 
locazione in presenza di una procedura di sfratto per morosità nei confronti dei conduttori in 
temporanea difficoltà economica. 
E’ necessario documentare il possesso per almeno uno dei componenti del nucleo familiare 
residente nell’alloggio di una delle seguenti condizioni soggettive: 
essere un lavoratore dipendente, autonomo o precario colpito dagli effetti della crisi economica, con 
conseguente riduzione della capacità reddituale per un evento quale: 

• licenziamento, ad esclusione di quello per giusta causa, di quello per giustificato motivo 
soggettivo e ad esclusione delle dimissioni volontarie; 

• accordi aziendali o sindacali con riduzione dell’orario di lavoro; 
• cassa integrazione ordinaria o straordinaria; 
• collocazione in stato di mobilità; 
• mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico relativo ai dodici mesi antecedenti 

l’uscita dell’Avviso in oggetto; 
• cessazione di attività libero professionali o di imprese registrate alla Camera di Commercio 

C.C.C.I.A, aperte da almeno 12 mesi; 
• malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare che abbia 

comportato la riduzione del reddito o la necessità di far fronte a spese mediche e 
assistenziali di particolare rilevanza.    

I concorrenti devono presentare una certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della 
Situazione Economica), calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n.109/98 e successive 
modificazioni ed integrazioni, non superiore a € 28.237,55 e valore ISEE non superiore ad  € 
16.000,00. 
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COMPILAZIONE DELLA DOMANDA  

 
Nella prima parte della domanda vanno riportati i dati relativi al richiedente e successivamente rese 
le dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n.445/2000 relative alle condizioni oggettive e soggettive del 
richiedente e del suo nucleo familiare. Gli interessati dovranno barrare, all’interno della domanda, 
la casella corrispondente alla condizione posseduta. 
 

DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E  MODALITA’ DI PRESENTAZIO NE DELLE 
DOMANDE 

 
Le domande di partecipazione al presente avviso pubblico devono essere compilate unicamente 
sui moduli predisposti dal Comune di Livorno reperibili sul sito 
http://www.comune.livorno.it/casa /citel-bandi.asp detti moduli sono distribuiti presso: 

� Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo del Comune di Livorno, 
Via Pollastrini 1; 

Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati richiesti, corredate 
da tutta la necessaria ed idonea documentazione. La mancata sottoscrizione della domanda 
comporta l’automatica esclusione dal bando. 
 

IMPORTANTE 
 

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente a mano, a pena di 
esclusione, in quanto si richiede, data la specificità dell’istanza un’ interlocuzione diretta con i 
soggetti interessati da parte dei nostri Uffici per l’illustrazione della fase di trattamento della 
pratica. A tal proposito si consiglia di contattare telefonicamente nelle ore di ufficio  i seguenti 
numeri 0586/820676. 
Compilare la domanda in ogni sua parte ed allegare la documentazione contrassegnata e richiesta 
nella domanda. Il contributo eventualmente spettante, sarà corrisposto dal Soggetto Gestore 
CASALP esclusivamente a fronte di liberatoria per le morosità accertate. L’ intervento di sostegno 
che potrà essere attuato è il seguente: 
un contributo standard di € 8.000,00 volto alla stipula di nuovo contratto di locazione non a carattere 
transitorio in alloggio diverso da quello sottoposto al procedimento di sfratto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Via Pollastrini 1 – Tel. 0586 820676 – Fax 518473 

 
COMUNE DI LIVORNO 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER CONTRIBUTO AL SOSTEGNO DELLA LO CAZIONE E 
DIFFERIMENTO TEMPORANEO DELL’ESECUZIONE SFRATTI. 
MISURA STRAORDINARIA E SPERIMENTALE PER LA PREVENZI ONE 
DELL’ESECUTIVITA’ DEGLI SFRATTI PER MOROSITA’. D.G. R. n. 1089 del 
16/12/2013 L.R. 75/12. 

 
      ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI RINVIO 

DELL’ESECUZIONE DEL PROCEDIMENTO DI SFRATTO  
 

L’AVVISO PUBBLICO SCADE IL 31 DICEMBRE 2014                                                        
 

DESTINATARI E REQUISITI 
 
A partire dalla data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico e fino al 31/12/2014, i soggetti in 
possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere il rinvio 
dell’esecuzione dello sfratto. 
E’ necessario documentare il possesso per almeno uno dei componenti del nucleo familiare 
residente nell’alloggio di una delle seguenti condizioni soggettive: 
essere un lavoratore dipendente, autonomo o precario colpito dagli effetti della crisi economica, con 
conseguente riduzione della capacità reddituale per un evento quale: 

• licenziamento, ad esclusione di quello per giusta causa, di quello per giustificato motivo 
soggettivo e ad esclusione delle dimissioni volontarie; 

• accordi aziendali o sindacali con riduzione dell’orario di lavoro; 
• cassa integrazione ordinaria o straordinaria; 
• collocazione in stato di mobilità; 
• mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico relativo ai dodici mesi antecedenti 

l’uscita dell’Avviso in oggetto; 
• cessazione di attività libero professionali o di imprese registrate alla Camera di Commercio 

C.C.C.I.A, aperte da almeno 12 mesi; 
• malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare che abbia 

comportato la riduzione del reddito o la necessità di far fronte a spese mediche e 
assistenziali di particolare rilevanza.        

     
I concorrenti devono presentare una certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della 
Situazione Economica), calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n.109/98 e successive 
modificazioni ed integrazioni, non superiore a € 28.237,55 e valore ISEE non superiore ad  € 
16.000,00. 
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COMPILAZIONE DELLA DOMANDA  
 
Nella prima parte della domanda vanno riportati i dati relativi al richiedente e successivamente rese 
le dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n.445/2000 relative alle condizioni oggettive e soggettive del 
richiedente e del suo nucleo familiare. Gli interessati dovranno barrare, all’interno della domanda, 
la casella corrispondente alla condizione posseduta. 
 

DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E  MODALITA’ DI PRESENTAZIO NE DELLE 
DOMANDE 

 
Le domande di partecipazione al presente avviso pubblico devono essere compilate unicamente 
sui moduli predisposti dal Comune di Livorno reperibili sul sito 
http://www.comune.livorno.it/casa /citel-bandi.asp detti moduli sono distribuiti presso: 

� Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo del Comune di Livorno, 
Via Pollastrini 1; 

Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati richiesti, corredate 
da tutta la necessaria ed idonea documentazione. La mancata sottoscrizione della domanda 
comporta l’automatica esclusione dal bando. 
 

IMPORTANTE 
 

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente a mano, a pena di 
esclusione, in quanto si richiede, data la specificità dell’istanza un’ interlocuzione diretta con i 
soggetti interessati da parte dei nostri Uffici per l’illustrazione della fase di trattamento della 
pratica. A tal proposito si consiglia di contattare telefonicamente nelle ore di ufficio  i seguenti 
numeri 0586/820110. 
Compilare la domanda in ogni sua parte ed allegare la documentazione contrassegnata e richiesta 
nella domanda. 
L’intervento di sostegno che potrà essere attuato è il seguente: 
 
L’equo indennizzo, conseguentemente all’istanza presentata dal conduttore, sarà riconosciuto a 
seguito di pronuncia ed autorizzazione da parte della Commissione Territoriale di cui all’art. n. 8 e 
liquidato dal soggetto gestore CASALP al locatore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


