
                                
                    

avviso pubblico
per la concessione di contributi a favore di cittadini che occupano alloggi di proprieta’ privata e
pubblica (ma a canone privatistico) che si trovano in condizioni di inadempienza per mancato

pagamento del canone di locazione – morosita’ incolpevole

Le risorse da erogare ammontano complessivamente ad €. 58.557,75.

PER OTTENERE IL CONTRIBUTO E’ NECESSARIO: 

 avere un indicatore ISEE inferiore o uguale a  €. 17.154,00; 
 essere conduttore di alloggi situati nella provincia di Ferrara di proprietà privata o pubblica ma a canone privatistico  che abbiano una situazione

di morosità incolpevole  consistente nel mancato pagamento di almeno   tre mensilità   di canone derivante dalla riduzione della capacità reddituale  
del  nucleo  familiare  di  almeno  il  15% rispetto  al  reddito  posseduto  dallo  stesso  nucleo  al  momento  della  modificazione delle  condizioni
occupazionali e/o degli eventi meglio elencati all’art. 3 dell’Avviso Pubblico (versione integrale). 

 di non essere beneficiario di alcun contributo-provvidenza per la casa in corso di erogazione al momento della presentazione della domanda;
 l’assenza di diritti di proprietà o comproprietà o altro diritto reale di godimento su beni immobili per quote pari o superiori al 50% relative a

immobili a uso abitativo situati nella provincia di Ferrara di cui possa disporre un componente del nucleo familiare;
 di essere titolare da almeno 12 mesi di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo, regolarmente registrato, e di non aver

adempiuto al pagamento di almeno n. 3 mensilità di canone; il ritardo nel pagamento del canone di locazione, il numero delle mensilità non
corrisposte, il loro periodo di riferimento ed il loro importo, dovranno essere attestate dal proprietario dell’unità immobiliare ai sensi dell’art. 47
del DPR 445/2000, come da modulo fornito in allegato al presente bando;

 di non essere assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica oppure di un alloggio sociale di proprietà pubblica.

IL CONTRIBUTO CONCESSO SERVIRA’ PER SANARE LA MOROSITÀ INCOLPEVOLE E SARÀ PARI A 6 MENSILITÀ DI CANONE CON
UN LIMITE MASSIMO DI € 3.000,00. IL CONTRIBUTO, SARÀ EROGATO AI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI.

PER RICHIEDERE IL BENEFICIO ECONOMICO: 
è indispensabile presentare la domanda compilando, esclusivamente, il modulo e la dichiarazione allegata, predisposti da ACER Ferrara
che si possono trovare, come il testo dell’AVVISO PUBBLICO:

 Sul sito internet  www.acerferrara.it;
 Presso lo Sportello Clienti di ACER Ferrara – Corso Vittorio Veneto 7, nei seguenti giorni ed orari: lunedì mercoledì venerdì dalle ore 8.45 alle

13.00; martedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.00;
 Sul sito internet www.provincia.fe.it;
 Sui siti internet dei Comuni della Provincia di Ferrara.

La prima scadenza per la presentazione delle domande è il giorno 30 Novembre 2019  e devono essere inoltrate ad ACER Ferrara con le
modalità meglio indicate nell’Avviso Pubblico.

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni in merito, ACER FERRARA è a disposizione il Lunedì e il Giovedì dalle ore 10 alle ore
12,30 e il Martedì dalle ore 15.30 alle ore 16.30, telefonando  ai numeri: 0532 230335 – cell. 331 6139519. 

Ferrara,  31/7/2019  
domanda progetto moro prov 817-1709
F.to IL DIRETTORE GENERALE DI ACER FERRARA

(Dott. Diego Carrara)
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