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Direzione Centrale Patrimonio - Servizio Politich e per la. Casa
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DISPOSIZIONE DIRIGENZIAL E n...

OGGETTO: avviso pubblico per la presentazione delle domande al bando sulla morosità
incolpevole inquilini privati per l'anno 20 14.
Riapertura termini fino alla data del 30 dicembre 2015 ore 12,00

IL DIRIGENTE
Premesso che
con disposizione dirigenziale n. 487 del 3.11.2014 il Servizio Demanio Patrimonio e Politiche per la
Casa ha appro vato il bando censimento sulla morosità incolpevole-inquilini privati allo scopo di
procedere all'individuazione del bacino di soggetti che nella Città di Napoli versano in condizione di
morosità incolpevole, giusta Delibera di Giunta Regionale n. 804 del 3.1 1.2014 che stabilisce le linee
guida e le modalità procedurali di accesso ai contributi per gli inquilini morosi incolpevoli;
con successive disposizioni dirigenziali la scadenza dei termirri per la presentazione della relativa
domanda di partecipazione è stata più volte prorogate fino alla data del 30 aprile 2015;
il numero di domande pervenute è esiguo in considerazione della profonda crisi economica che in
generale attanaglia le famiglie italiane, e che in particolare nella Città di Napoli si manifesta con la
presenza di sempre più nuclei familiari privi di alloggi e non in condizione di accedere a contratti di
locazione per perdita di lavoro, sfratto , separazione,sgombero ecc .

Considerato che
il contributo in oggetto ha la specifica destinazione di far fronte ai problemi della morosità
incolpevole, nella misura necessaria e con il preciso scopo di effettuare operazioni finali zzate alla
risoluzione del problema alloggiativo o scongiurando/differendo lo sfratto o agevolando il
reperimento di nuovo alloggio a seguito di sfratto.
Vista
la nota PG 2015 /81631 del 22 .LO.20l5, con la quale l'Assessore al Patrimonio ha rappresentato, al
fine di consentire una maggiore partecipazione agli aventi diritto , l'opportunità di riaprire i termini
dell'avviso pubblico in oggetto.
Ritenuto
di poter accogliere tali indicazioni e, pertanto, di poter riaprire i termini per la presentazione delle
domande a partire dalla data di pubblicazione del presente atto e fino alla data del 30 dicembre 2015
ore 12,00.
DISPONE
1. La riapertura dei termini per la presentazione delle domande per l'avviso pubblico

sulla
morosità incol pevole inquilini privati - anno 2014 , approvato con disposizione dirigenziale
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n. 48 7 del 3.11.2014 .
2. Specificare che le domande potranno essere pre sentate a decorrere dalla data di pubblicazione
del presente atto fino alla data del 30 dicembre 2015 ore 12,00.
3. Dare atto che resta fermo tutto quanto riportato nell'avviso pubblico di cui alla suindicata
disposi zione, allegata quale parte integrante del presente atto.
4. Inviare il presente atto all'albo pretorio online e al Servizio Portale Web per la pubblicazione
sul sito del Comune di Napoli nonché alle lO Municipalità ed ai Sindacati di categoria.
Allegati: modello di domanda ed modelli A) e B)

te
linconico
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