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COMUNE DI LIVORNO 

 
 

Avviso Pubblico per Contributi al sostegno della locazione. Risorse 
per sfratti finita locazione di cui all’Art. 1 L 9. 2007. Delibera Giunta 
Regionale n° 514 del 7.4.2015 
 

 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI CON TRIBUTO PER 

GLI SFRATTI DI FINITA LOCAZIONE  
                                                       
 

DESTINATARI E REQUISITI 
 
A partire dalla data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico, i soggetti in possesso dei requisiti sotto 
elencati potranno presentare domanda per ottenere un contributo per il passaggio da casa a casa in 
presenza di una procedura di sfratto per finita locazione: 
 

1) cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione europea, oppure di altro 
Stato 

      to purchè siano nelle condizioni stabilite dall’art. 40, comma 6,D.lgs 25 Luglio 1998 n.268 
“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla  
condizione dello straniero” e successive modifiche; 

 
2) titolarità di un contratto di locazione di  edilizia privata di unità immobiliare ad 

u s o  abitativo, regolarmente registrato;  sono esclusi gli immobili appartenenti alle 
categorie catastali A1, A8  e A9; 

 
3) pendenza di un procedimento di intimazione di sfratto per f i n i t a  l o c a z i o n e  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; 

 
4)  residenza nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio e sito nel Comune di Livorno; 

 
5) reddito annuo lordo comprensivo familiare inferiore a  € 27.000,00 associato 

a presenza nel nucleo familiare di persone ultrassantacinquenni, o figli 
fiscalmente a carico o malati terminali o portatori di handicap con invalidità 
superiore al 66 per cento; 

6) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili a 
destinazione abitativa siti sul territorio nazionale. 
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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. 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


