A2
MODIFICHE REGOLAMENTO OSPITALITA’ TEMPORANEA
Approvato con DCS n° ______ del ___________
TESTO VIGENTE

MODIFICA
in corsivo evidenziato in giallo le parti modificate

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la concessione dell’ospitalità
temporanea a nuclei familiari in emergenza abitativa ed a persone senza
fissa dimora e disciplina ulteriori misure di assistenza economica.
2. Il presente regolamento è in conformità con la Legge Regione Piemonte
17 febbraio 2010, n. 3 e s.m.i., ai suoi regolamenti attuativi nonché al
“Regolamento per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale a nuclei
familiari in emergenza abitativa” approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 26/2013 .
3. Tutte le misure di ospitalità costituiscono una risorsa temporanea che il
Comune offre a nuclei in possesso dei requisiti di cui all’art. 6 c. 1 lett. e)
del Regolamento n. 12/R, attuativo della L.R. 3/2010 nonché del
Regolamento comunale per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale a
nuclei familiari in emergenza abitativa.
4. L’Amministrazione si riserva di concedere tali benefici a seconda della
disponibilità, nell’interesse dei cittadini e secondo criteri di convenienza
economica.
5. I benefici disciplinati dal presente regolamento sono rivolti ai cittadini/e
maggiormente fragili allo scopo di mantenere i loro legami con il
territorio, con la comunità di appartenenza e con le associazioni e i
servizi.

1. Il presente regolamento disciplina la concessione dell’ospitalità
temporanea a nuclei familiari in emergenza abitativa ed a persone senza
fissa dimora e disciplina ulteriori misure di assistenza economica.
2. Il presente regolamento è in conformità con la Legge Regione
Piemonte 17 febbraio 2010, n. 3 e s.m.i., ai suoi regolamenti attuativi
nonché al “Regolamento per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale
a nuclei familiari in emergenza abitativa” approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 26/2013, e modificato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n° 29 del 30/12/2019 .
3. Tutte le misure di ospitalità costituiscono una risorsa temporanea che
il Comune offre a nuclei in possesso dei requisiti di cui all’art. 6 c. 1
lett. e) del Regolamento n. 12/R, attuativo della L.R. 3/2010 nonché del
Regolamento comunale per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale a
nuclei familiari in emergenza abitativa, e s.m.i.
4. L’Amministrazione si riserva di concedere tali benefici a seconda
della disponibilità, nell’interesse dei cittadini e secondo criteri di
convenienza economica.
5. I benefici disciplinati dal presente regolamento sono rivolti ai
cittadini/e maggiormente fragili allo scopo di mantenere i loro legami
con il territorio, con la comunità di appartenenza e con le associazioni e
i servizi.

Art. 2 - Requisiti e durata ospitalità
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Possono presentare domanda di accesso all’ospitalità temporanea i
nuclei, di regola privi di una rete familiare o amicale di supporto,
aventi i seguenti ulteriori requisiti alternativi :
sono già inseriti o in possesso dei requisiti per l’inserimento
nella Graduatoria di emergenza abitativa o vengono valutati
tali dalla Commissione emergenza abitativa per un intervento
di ospitalità ai sensi del presente Regolamento; ovvero
sono iscritti anagraficamente come “senza fissa dimora” da
almeno 1 anno, e impossibilitati a procurarsi autonomamente
una soluzione abitativa;
I nuclei non devono avere una situazione debitoria nei confronti
degli uffici comunali (ad esempio TARES, mensa scolastica, tariffa
asili nidi, etc.) ovvero devono aver stipulato un piano di rientro con
il Comune.
All’accertamento dei requisiti provvede la Commissione Emergenza
abitativa che potrà richiedere, per la verifica, l’intervento della
Polizia municipale e il Consorzio intercomunale dei servizi Socio
Assistenziali,
anche per
accertare l’assenza di una rete
familiare/amicale di supporto. Ai fini di accertare la situazione del
nucleo, l’ufficio casa potrà richiedere al nucleo familiare tutta la
documentazione necessaria.
L’ospitalità temporanea è concessa, con una delle modalità previste
dagli artt. 5, 6 e 7, con Determinazione Dirigenziale, previa
valutazione dei singoli casi, anche attraverso il confronto con gli
operatori socio-sanitari territoriali, per una durata massima di 90
giorni. In caso di più domande di ospitalità e in carenza di risorse
economiche e alloggiative a disposizione, si procede a formare una
graduatoria ai sensi dell’art 4.
L’ospitalità, indipendentemente dalla modalità attuativa, non è di
regola ripetibile. In casi eccezionali, sulla base di uno specifico
Progetto di recupero dell’autonomia economica del nucleo elaborato
al tavolo di concertazione – Gruppo adulti multiproblematici-GAM
la Giunta comunale può disporre un secondo intervento definendo le
modalità.
E’ ammessa la proroga dell’ospitalità per 90 giorni solo nell’ipotesi
prevista dagli artt. 5 e 6, su ulteriore accertamento delle condizioni
da parte del Responsabile dell’Ufficio casa. In casi gravi ed
eccezionali la Giunta Comunale, sulla base di accertamento
predisposto dal Responsabile dell’ufficio Casa, e solo per l’ipotesi
prevista nel periodo precedente, può autorizzare il proseguimento
dell’ospitalità oltre i 180 giorni, specificandone altresì la durata. E’
fatta salva la facoltà da parte dell’Amministrazione di disporre
l’interruzione dell’ospitalità in qualsiasi momento ricorrendo i
presupposti previsti dall’art. 11.
Nel caso in cui, nel corso del periodo di ospitalità, intervenga
un’assegnazione di alloggio di Edilizia Sociale, il beneficiario si
intende decaduto dal beneficio concesso decorsi 5 giorni dalla firma
del contratto ovvero entro 7 giorni successivi al sopralluogo nel caso

Art. 2 - Requisiti e durata ospitalità
1. Possono presentare domanda di accesso all’ospitalità temporanea i
nuclei, di regola privi di una rete familiare o amicale di supporto, aventi
i seguenti ulteriori requisiti alternativi :
•
sono già inseriti o in possesso dei requisiti per l’inserimento
nella Graduatoria di emergenza abitativa o vengono valutati
tali dalla Commissione emergenza abitativa per un intervento
di ospitalità ai sensi del presente Regolamento; ovvero:
•
sono iscritti anagraficamente come “senza fissa dimora” da
almeno 1 anno, e impossibilitati a procurarsi autonomamente
una soluzione abitativa;
2. I nuclei non devono avere una situazione debitoria nei confronti degli
uffici comunali (ad esempio tributi comunali TARES, mensa scolastica,
tariffa asili nidi, etc.) ovvero devono aver stipulato un piano di rientro
con il Comune.
3. All’accertamento dei requisiti provvede la Commissione Emergenza
abitativa che potrà richiedere, per la verifica, l’intervento della Polizia
municipale e il Consorzio intercomunale dei servizi Socio Assistenziali,
anche per accertare l’assenza di una rete familiare/amicale di supporto.
Ai fini di accertare la situazione del nucleo, l’ufficio casa potrà
richiedere al nucleo familiare tutta la documentazione necessaria.
4. L’ospitalità temporanea è concessa, con una delle modalità previste
dagli artt. 5, 6 e 7, con Determinazione Dirigenziale, previa valutazione
dei singoli casi da parte dell’ Ufficio casa, anche attraverso il confronto
con gli operatori socio-sanitari territoriali, per una durata massima di 90
giorni. In caso di più domande di ospitalità e in carenza di risorse
economiche e alloggiative a disposizione, si procede a formare una
graduatoria ai sensi dell’art 4. L’ospitalità non è di regola ripetibile.
5. Solo nell’ipotesi prevista dagli artt. 5 e 6 del presente Regolamento,
la Giunta può disporre una proroga di 90 giorni, definendo le modalità,
sulla base di uno specifico Progetto di recupero dell’autonomia
economica del nucleo elaborato al tavolo di concertazione – Gruppo
adulti multiproblematici-GAM.
6. In casi gravi ed eccezionali la Giunta Comunale, sulla base di
accertamento predisposto dal Responsabile dell’Ufficio Casa, e solo per
l’ipotesi previste dagli artt. 5 e 6, può autorizzare il proseguimento
dell’ospitalità oltre i 180 giorni, specificandone altresì la durata. E’ fatta
salva la facoltà da parte dell’Amministrazione di disporre l’interruzione
dell’ospitalità in qualsiasi momento ricorrendo i presupposti previsti
dall’art. 11.
7. Nel caso in cui, nel corso del periodo di ospitalità, intervenga
un’assegnazione di alloggio di Edilizia Sociale, il beneficiario si intende
decaduto dal beneficio concesso decorsi 5 giorni dalla firma del
contratto ovvero entro 7 giorni successivi al sopralluogo nel caso di
rinuncia all’alloggio di edilizia sociale proposto. In tal caso, qualora la
permanenza dell’utente in ospitalità si protragga oltre il termine pattuito,
le spese generate dall’ospitalità saranno totalmente a carico dello stesso.
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di rinuncia all’alloggio di edilizia sociale proposto. In tal
caso,qualora la permanenza dell’utente in ospitalità si protragga
oltre il termine pattuito, le spese generate dall’ospitalità saranno
totalmente a carico dello stesso.

Art. 3 Presentazione domande ed ammissione in
graduatoria
a)

b)

Le domande vanno presentate all’Ufficio Casa comunale che
provvede immediatamente al rilascio di una ricevuta indicando il
numero di pratica assegnato con il seguente formato: OSP-20XXXXXX.
Il numero di pratica verrà utilizzato come riferimento del nucleo è
sarà l’unico elemento riportato in graduatoria.

Art. 4 - Graduatoria
1. Le domande vengono ordinate secondo un punteggio in un’apposita
graduatoria, aggiornata periodicamente, da approvare con Determinazione
Dirigenziale. Con la determinazione relativa all’Ammissione del nuovo
richiedente si provvede contestualmente all’aggiornamento della
graduatoria stessa.
2. L’attribuzione del punteggio avverrà come di seguito indicato:
N.B. I Punteggi, non sono cumulabili all'interno della stessa lettera, dalla
a) alla i)
a) Punteggi riferiti allo sfratto per finita locazione o morosità
incolpevole
- monitoria di sgombero conseguente a sentenza esecutiva di sfratto per
finita locazione o per morosità incolpevole
Punti 1
- accesso dell’Ufficiale Giudiziario conseguente a sentenza esecutiva di
sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole
Punti 3
- a provvedimento eseguito
Punti 5
b) Punteggi riferiti al decreto di trasferimento
- ad aggiudicamento asta
Punti 1
- a decreto di trasferimento avvenuto:
Punti 5
c) Punteggi riferiti alla separazione fra coniugi
- antecedentemente alla data di rilascio
Punti 1
- posteriormente alla data di rilascio /a rilascio avvenuto
Punti 5
d) Punteggi riferiti all’inagibilità / eventi calamitosi
- antecedentemente ai 30 giorni dalla data di rilascio
Punti 4
- entro i 29 giorni dalla data di rilascio
Punti 5
- rilascio avvenuto
Punti 6
e) Punteggi riferiti ad alloggio non idoneo
- inidoneità alloggio per 1 persona
Punti 3
- inidoneità per più persone
Punti 4
- rilascio avvenuto
Punti 5
f) Punteggi profugo/rifugiato
- persona sola
Punti 4
- presenza minore
Punti 6
g) Punteggi Senza Fissa Dimora e art. 12 del Regolamento
Emergenza Abitativa
Punti 7
h) Reddito familiare
- non superiore al 70% del limite di assegnazione previsto dal
Regolamento di E.A.
Punti 1
- non superiore al 50% del limite di assegnazione previsto dal
Regolamento di E.A
Punti 2
- non superiore al 30% del limite di assegnazione previsto dal
Regolamento di E.A
Punti 3

Art. 3 Presentazione domande ed ammissione in
graduatoria
c)

d)

Le domande vanno presentate all’Ufficio Casa comunale che
provvede immediatamente al rilascio di una ricevuta indicando il
numero di pratica assegnato con il seguente formato: OSP-20XXXXXX.
Il numero di pratica verrà utilizzato come riferimento del nucleo è
sarà l’unico elemento riportato in graduatoria.

Art. 4 - Graduatoria
1. Le domande vengono ordinate secondo un punteggio in un’apposita
graduatoria, aggiornata periodicamente, da approvare con
Determinazione Dirigenziale. Con la determinazione relativa
all’Ammissione del nuovo richiedente si provvede contestualmente
all’aggiornamento della graduatoria stessa.
2. L’attribuzione del punteggio avverrà come di seguito indicato:
N.B. I Punteggi, non sono cumulabili all'interno della stessa lettera,
dalla a) alla i)
a) Punteggi riferiti allo sfratto per finita locazione o morosità
incolpevole
- monitoria di sgombero conseguente a sentenza esecutiva di sfratto per
finita locazione o per morosità incolpevole Punti 1
- accesso dell’Ufficiale Giudiziario conseguente a sentenza esecutiva di
sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole Punti 3
- a provvedimento eseguito
Punti 5
b) Punteggi riferiti al decreto di trasferimento
- ad aggiudicamento asta
Punti 1
- a decreto di trasferimento avvenuto Punti 5
c) Punteggi riferiti alla separazione fra coniugi
- antecedentemente alla data di rilascio
Punti 1
- posteriormente alla data di rilascio /a rilascio avvenuto
Punti 5
d) Punteggi riferiti all’inagibilità / eventi calamitosi
- antecedentemente ai 30 giorni dalla data di rilascio
Punti 4
- entro i 29 giorni dalla data di rilascio
Punti 5
- rilascio avvenuto
Punti 6
e) Punteggi riferiti ad alloggio non idoneo
- inidoneità alloggio per 1 persona
Punti 3
- inidoneità per più persone
Punti 4
- rilascio avvenuto
Punti 5
f) Punteggi profugo/rifugiato
- persona sola
Punti 4
- presenza minore
Punti 6
g) Punteggi Senza Fissa Dimora e art. 12 del Regolamento
Emergenza Abitativa
Punti 7
h) Reddito familiare
- non superiore al 70% del limite di assegnazione previsto dal
Regolamento di E.A.
Punti 1
- non superiore al 50% del limite di assegnazione previsto dal
Regolamento di E.A
Punti 2
- non superiore al 30% del limite di assegnazione previsto dal
Regolamento di E.A
Punti 3
i) Particolari situazioni personali o sociali
- nuclei composti da cinque o più persone
- anziani con oltre 65 anni di età, soli o in coppia

Punti 1
Punti 2
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i) Particolari situazioni
personali o sociali
1. - nuclei composti da cinque o più persone Punti 1
2. - anziani con oltre 65 anni di età, soli o in coppia
Punti 2
3. - anziani con oltre 65 anni di età, soli o in coppia, con un
minore o maggiorenne con percentuale di invalidità superiore/
uguale a 67% a carico
Punti 3
4. - richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti disabili con
percentuale di invalidità superiore/uguale al 67%
Punti 4
5. - famiglia monoparentale con figli minori o disabili a carico
Punti 6
(in tal caso, in presenza di matrimonio dovrà essere dichiarata la
sussistenza della separazione legale, in caso contrario il reddito del
nucleo viene considerato composto da entrambi i genitori,
nonostante residenze diverse e il nucleo non viene considerato
monoparentale)
6. - nuclei in carico al CISSA con progetto di autonomia in corso
Punti 3
l) Punteggi aggiuntivi
- per ogni trimestre dalla fuoriuscita dall’alloggio, trascorso senza
l’ausilio del Comune
Punti 1
- presenza di 1-2 minori
Punti 2
- presenza di 3 minori
punti 3
- presenza di oltre 3 minori
punti 4

e) (Criteri per parità punteggio)
Nella graduatoria, a parità di punteggio, la priorità viene stabilita secondo
il seguente ordine:
a)nucleo senza fissa dimora/rilascio alloggio avvenuto (si considera la
data di rilascio)
b)presenza nel nucleo familiare di un disabile con percentuale di invalidità
superiore/uguale al 67%
c)richiedente anziano ultrasessantacinquenne per il quale viene attribuito
il punteggio lett. i)
d)presenza di un portatore di gravi patologie mediche nel nucleo familiare
debitamente certificate
e)alloggiamento in locali privi di idoneità
f)famiglia monoparentale (in presenza di matrimonio, deve essere
presentata la separazione legale/divorzio, in caso contrario il nucleo non
verrà considerato monoparentale nonostante le residenze diverse dei
genitori)
g)reddito inferiore (in relazione al nucleo familiare)
h)nuclei familiari composti da 5 o più persone
i)anzianità età del richiedente
Art. 5 – Ospitalità in Alloggi comunali
1. L’Amministrazione Comunale, valutando le disponibilità alloggiative e/
o risorse economiche comunali in concomitanza con le necessità del
nucleo, individua una delle seguenti soluzioni da proporre al nucleo
inserito in graduatoria:
Appartamenti di proprietà comunale dedicati all’ospitalità e
disponibili;
Altri appartamenti privati che il Comune affitta al bisogno.
Essendo risorsa abitativa diversa da un dormitorio collettivo, le strutture
sopra elencate, costituiscono una soluzione per cittadini che siano dotati,
oltre che dei requisiti di cui all’art. del presente Regolamento, dei seguenti
ulteriori requisiti:
- Disponibilità a pagare una quota di compartecipazione alle
spese di ospitalità prevista all’art. 9;
- impegno alla coabitazione ed al mutuo aiuto all’interno
dell’alloggio;
- Assunzione di un formale impegno a impiegare correttamente
gli spazi assegnati, senza pregiudizio per gli altri ospiti, per il
patrimonio pubblico, per il condominio e il vicinato.
A ciascun nucleo familiare ospitato viene assegnato un alloggio/camera (o
più camere a seconda della capienza delle stesse) ad uso esclusivo. Gli
alloggi/camere sono consegnate nello stato di fatto in cui si trovano.
Contestualmente alla consegna viene sottoscritto dall’assegnatario:
- il “Disciplinare di utilizzo alloggi destinati all’ospitalità temporanea”;
- il “Verbale di consegna dell’ alloggio/camera”.
Al momento del rilascio viene redatto e controfirmato dal beneficiario e
dal funzionario incaricato dall’Amministrazione Comunale il “verbale di
rilascio” della stanza occupata. Al verbale è allegato l’inventario dei beni

- anziani con oltre 65 anni di età, soli o in coppia, con un minore o
maggiorenne con percentuale di invalidità superiore/uguale a 67% a
carico
Punti 3
- richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti disabili con
percentuale di invalidità superiore/uguale al 67%
Punti 4
- famiglia monoparentale con figli minori o disabili a carico Punti 6
(in tal caso, in presenza di matrimonio dovrà essere dichiarata la
sussistenza della separazione legale, in caso contrario il reddito del
nucleo viene considerato composto da entrambi i genitori,
nonostante residenze diverse e il nucleo non viene considerato
monoparentale)
- nuclei in carico al CISSA con progetto di autonomia in corso Punti 3
l) Punteggi aggiuntivi
- per ogni trimestre dalla fuoriuscita dall’alloggio, trascorso senza
l’ausilio del Comune
Punti 1
- presenza di 1-2 minori
Punti 2
- presenza di 3 minori
Punti 3
- presenza di oltre 3 minori
Punti 4

f) (Criteri per parità punteggio)
Nella graduatoria, a parità di punteggio, la priorità viene stabilita
secondo il seguente ordine:
a)nucleo senza fissa dimora/rilascio alloggio avvenuto (si considera la
data di rilascio)
b)presenza nel nucleo familiare di un disabile con percentuale di
invalidità superiore/uguale al 67%
c)richiedente anziano ultrasessantacinquenne per il quale viene
attribuito il punteggio lett. i)
d)presenza di un portatore di gravi patologie mediche nel nucleo
familiare debitamente certificate
e)alloggiamento in locali privi di idoneità
f)famiglia monoparentale (in presenza di matrimonio, deve essere
presentata la separazione legale/divorzio, in caso contrario il nucleo non
verrà considerato monoparentale nonostante le residenze diverse dei
genitori)
g)reddito inferiore (in relazione al nucleo familiare)
h)nuclei familiari composti da 5 o più persone
i)anzianità età del richiedente

Art. 5 – Ospitalità nell’ housing sociale Ca’ Buozzi
1. L’Amministrazione Comunale, valutando le disponibilità alloggiative
e/o risorse economiche comunali in concomitanza con le necessità del
nucleo, individua la seguente soluzione da proporre al nucleo inserito in
graduatoria: unità abitative presenti nella struttura di proprietà comunale
denominata “Ca’ Buozzi” sita in Via Buozzi 8, e dedicati all’ospitalità
temporanea.
Essendo risorsa abitativa diversa da un dormitorio collettivo, la struttura
sopra elencata, costituisce una soluzione per cittadini che siano dotati,
oltre che dei requisiti di cui all’art. 2 del presente Regolamento, dei
seguenti ulteriori requisiti:
- Disponibilità a pagare una quota di compartecipazione alle
spese di ospitalità prevista all’art. 9;
- impegno alla coabitazione ed al mutuo aiuto all’interno
dell’alloggio;
- Assunzione di un formale impegno a impiegare
correttamente gli spazi assegnati, senza pregiudizio per gli
altri ospiti, per il patrimonio pubblico, per il condominio e il
vicinato.
- collaborare con l’educatore che gestisce la struttura per
conto del Comune alle attività previste e agli incontri
programmati.
A ciascun nucleo familiare ospitato viene assegnato un alloggio/camera
(o più camere a seconda della capienza delle stesse). Gli alloggi/camere
sono consegnate nello stato di fatto in cui si trovano.
Contestualmente alla consegna viene sottoscritto dall’assegnatario:
- copia del Regolamento di gestione dell’Housing Sociale da firmare per
accettazione;
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immobili presenti e lo stato di conservazione degli stessi.
L’ospite risponde dei danni arrecati sia all’ alloggio/camera assegnata e
rilasciata, sia alle parti comuni emergenti dai verbali e non dovuto al
normale deterioramento d’uso.
Riguardo al comportamento da tenere ai fini del mantenimento della
camera assegnata si rinvia al citato “Disciplinare di utilizzo alloggi
destinati all’ospitalità temporanea”.

Art. 6 –Ospitalità transitoria in strutture convenzionate
1. L’accoglienza in strutture convenzionate con il Comune di
Venaria Reale, dei cittadini/e ammessi nella graduatoria di
ospitalità, rappresenta l’ipotesi di cui avvalersi in caso di
straordinaria urgenza ovvero nel caso in cui non siano possibili
le soluzioni prospettate ai punti precedenti, nel limite delle
risorse disponibili e della disponibilità di posti nelle suddette
strutture.
2. I costi dell’accoglienza su Convenzione saranno a carico del
Comune.
3. Le accoglienze saranno disposte dal Comune nel limite delle
risorse disponibili.

- il “Verbale di consegna dell’ alloggio/camera”.
Al momento del rilascio viene redatto e controfirmato dal beneficiario e
dal funzionario incaricato dall’Amministrazione Comunale il “verbale
di rilascio” della stanza occupata. Al verbale è allegato l’inventario dei
beni immobili presenti e lo stato di conservazione degli stessi.
L’ospite risponde dei danni arrecati sia all’ alloggio/camera assegnata e
rilasciata, sia alle parti comuni emergenti dai verbali e non dovuto al
normale deterioramento d’uso.
Riguardo al comportamento da tenere ai fini del mantenimento della
camera/alloggio assegnata si rinvia al citato Regolamento dell’ Housing
Sociale.
Art. 6 –Ospitalità transitoria in strutture convenzionate
1. L’accoglienza in strutture convenzionate con il Comune di Venaria
Reale sono disposte nel limite delle risorse disponibili e della
disponibilità di posti nelle suddette strutture.
2. I costi dell’accoglienza su Convenzione, se previsti, saranno a carico
del Comune.
3. Le accoglienze saranno disposte dal Comune nel limite delle risorse
disponibili.

Art. 7 – Misure diverse di sostegno per l’emergenza abitativa
E’ ammessa la concessione di un contributo per sostenere
l’ospitalità in struttura non convenzionata con il comune o per, in
pendenza di sfratto esecutivo, stipulare nuovo contratto transitorio a
canone concordato o per ottenere il rinvio dell’esecuzione in
accordo con la proprietà. L’intervento non è ripetibile.
L’entità del contributo comunale è fissata in un massimo di €
1.500,00 che verrà liquidata, sulla base dell’ISEE:
al 100% in caso di ISEE da € 0,00 a 2.500,00;
al 75% in caso di ISEE da € 2.500,01 a € 5.000,00;
al 50% in caso di ISEE superiore ai € 5.000,01 e fino a €
7.500,00.
al 25% in caso di ISEE superiore ai € 7.500,01 e fino alla
soglia di ammissione all’emergenza abitativa;
Il Responsabile dell’Ufficio casa accerta le condizioni per la
concessione dei contributi sulla base dei criteri e requisiti previsti
dagli articoli precedenti.
Il contributo è concesso nel limite delle risorse disponibili, con
il provvedimento dirigenziale previsto al comma 4 dell’art.2 e
liquidato di regola alla proprietà. In casi eccezionali autorizzati
dalla Commissione Emergenza abitativa, il summenzionato
intervento può essere liquidato direttamente al nucleo familiare.

Art. 7 – Misure diverse di sostegno per l’emergenza abitativa
1. E’ ammessa la concessione di un contributo per sostenere l’ospitalità
in struttura non convenzionata con il comune o per, in pendenza di
sfratto esecutivo, stipulare nuovo contratto transitorio a canone
concordato o per ottenere il rinvio dell’esecuzione in accordo con la
proprietà. L’intervento non è ripetibile.
2. L’entità del contributo comunale è fissata in un massimo di €
1.500,00
che verrà liquidata, sulla base dell’ISEE:

Art 8 – Integrazione e raccordo con ulteriori forme di assistenza
regionali o statali in materia di emergenza abitativa
1.
Le misure previste negli articoli 6, 7 e 14 del presente
Regolamento possono integrarsi e/o raccordarsi con ulteriori
risorse e interventi che possano essere previste dalla normativa
Statale o Regionale in materia, salvo ne sia disposta l’esclusione
dalle stesse norme.
2.
Il Responsabile dell’Ufficio casa accerta le condizioni per
l’integrazione e/o il raccordo previsto dal comma precedente
nell’ambito delle risorse disponibili e sulla base di linee guida
operative o accordi territoriali con le Associazioni di categoria,
approvati dalla Giunta comunale in accordo con la normativa
statale o regionale.
Art. 9 - Compartecipazione alle spese di ospitalità
1. I nuclei che vengono ammessi ai benefici dell’ospitalità previsti nel
presente regolamento, contribuiscono alle spese di ospitalità, con le quote
definite al comma 2 e le seguenti modalità:
per l’ospitalità prevista all’art. 5 il Comune trasmette al
Gestore del patrimonio comunale l’atto di concessione in uso
dell’alloggio per la relativa bollettazione delle quote. I suddetti
nuclei provvedono altresì al pagamento, direttamente in
tesoreria comunale, di una cauzione di € 50,00 all’atto
dell’ingresso, importo che verrà restituito, e previa verifica
dello stato di conservazione dei locali assegnati, al momento
del rilascio degli stessi.

Art 8 – Integrazione e raccordo con ulteriori forme di assistenza
regionali o statali in materia di emergenza abitativa
1. Le misure previste negli articoli 5, 6, 7 e 14 del presente
Regolamento possono integrarsi e/o raccordarsi con ulteriori risorse e
interventi che possano essere previste dalla normativa Statale o
Regionale in materia, salvo ne sia disposta l’esclusione dalle stesse
norme.
2. Il Responsabile dell’Ufficio casa accerta le condizioni per
l’integrazione e/o il raccordo previsto dal comma precedente
nell’ambito delle risorse disponibili e sulla base di linee guida operative
o accordi territoriali con le Associazioni di categoria, approvati dalla
Giunta comunale in accordo con la normativa statale o regionale.

1.

2.

3.

4.

al 100% in caso di ISEE da € 0,00 a 2.500,00;
al 75% in caso di ISEE da € 2.500,01 a € 5.000,00;
al 50% in caso di ISEE superiore ai € 5.000,01 e fino a € 7.500,00.
al 25% in caso di ISEE superiore ai € 7.500,01 e fino alla soglia di
ammissione all’emergenza abitativa;
3. Il Responsabile dell’Ufficio Casa accerta le condizioni per la
concessione dei contributi sulla base dei criteri e requisiti previsti dagli
articoli precedenti.
4. Il contributo è concesso nel limite delle risorse disponibili, con il
provvedimento dirigenziale previsto al comma 4 dell’art. 2 e liquidato di
regola alla proprietà. In casi eccezionali autorizzati dalla Commissione
Emergenza abitativa, il summenzionato intervento può essere liquidato
direttamente al nucleo familiare.

Art. 9 - Compartecipazione alle spese di ospitalità
1. I nuclei che vengono ammessi ai benefici dell’ospitalità previsti nel
presente regolamento, contribuiscono alle spese di ospitalità, con le
quote definite al comma 2 e le seguenti modalità:
per l’ospitalità prevista all’art. 5 il Comune trasmette al
Gestore del patrimonio comunale l’atto di concessione in uso
dell’alloggio per la relativa bollettazione delle quote; qualora
non si tratti di unità abitative in carico al Gestore, la
riscossione della quota di compartecipazione all’ospitalità
temporanea avviene a cura del competente ufficio comunale..
I suddetti nuclei provvedono altresì al pagamento,
direttamente in Tesoreria Comunale, di una cauzione di €
50,00 all’atto dell’ingresso, importo che verrà restituito,
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per l’ospitalità prevista all’art. 6 versando la quota al Comune
mensilmente in via anticipata, presso la Tesoreria Comunale,
entro il 5° giorno di ciascun mese di riferimento.
2. La quota di compartecipazione mensile alle spese di
ospitalità è stabilita in € 100,00 e sarà ridotta sulla base
dell’ISEE del:
75% in caso di ISEE da €
0,00 a 2.500,00;
50% in caso di ISEE da €
2.500,01 a € 5.000,00;
25% in caso di ISEE superiore ai € 5.000,01 e fino a €
7.500,00.
3. Per le misure previste all’art. 7, il Beneficiario deve sottoscrivere, salvo
casi eccezionali esaminati dal GAM, un “Patto di Intervento”, allegato al
presente regolamento per costituirne parte integrante e sostanziale del
presente regolamento, con stipula contestuale di un Piano di rientro nel
caso in cui sia previsto un recupero percentuale del contributo concesso .
In tutti i casi dovrà essere recuperato il 25% del contributo concesso. E’
ammessa l’erogazione integrale del contributo al Beneficiario con stipula
contestuale di un piano di rientro per il recupero delle somme non
spettanti ai sensi delle riduzioni previste dal comma 2 dell’art. 7. Il Patto
di Intervento dovrà essere sottoscritto anche nei casi di assenza di un
Progetto di recupero dell’autonomia del nucleo, elaborato al GAM o altro
tavolo di concertazione.4. In caso di mancata regolarizzazione del
rapporto di ospitalità, l'occupante dell'alloggio comunale è tenuto
comunque, dalla data di occupazione, a corrispondere una indennità di
occupazione dello stesso ammontare della quota di partecipazione alle
spese di ospitalità calcolata ai sensi dei commi precedenti. Se la mancata
regolarizzazione dipende da rifiuto dell'occupante, accertato anche da
comportamenti concludenti dello stesso, l'amministrazione dispone la
liberazione dell'alloggio e l'occupante è tenuto a conformarsi. La
presente disposizione si applica a tutte le ospitalità e le occupazioni in
essere.

Art. 10 – Deroghe
In caso di gravi situazioni familiari già in carico ai Servizi Sociali
(ad.es: alloggi non idonei a civile abitazione, gravi situazioni di
disagio sociale ed economico), opportunamente accertate dall’ufficio
casa ai sensi del successivo comma 3, e relative a nuclei che non
rientrano in quanto disposto agli articoli precedenti, la Giunta
Comunale può disporre la concessione del beneficio dell’ospitalità
in alloggio o in struttura, secondo le disponibilità del momento, per
un periodo massimo di sei mesi con una compartecipazione il cui
importo sarà stabilito nella stessa Deliberazione di Giunta.
2. Con le stesse modalità previste al comma 1 la Giunta può disporre
la concessione del beneficio dell’ospitalità in alloggio o in struttura
relative a nuclei in situazioni di pericolo di danno grave alle persona,
debitamente documentato e causato da eventi improvvisi o calamità
naturali.
3. Il Responsabile dell’ufficio casa, dopo avere verificato la presa in
carico del nucleo da parte dei servizi sociali, effettua gli
accertamenti relativi alla situazione economica e familiare anche con
il supporto della Polizia Municipale. A tale fine l’ufficio casa potrà
richiedere al nucleo familiare tutta la documentazione necessaria per
i suddetti accertamenti. L’accertamento dovrà risultare da apposita
relazione protocollata del Responsabile da allegare alla
deliberazione di Giunta.
Art. 11– Decadenza dall’ospitalità - Disciplina e Modalità
1. Per la disciplina delle cause di decadenza dal beneficio dell’ospitalità si
rinvia al “Disciplinare di utilizzo alloggi destinati all’ospitalità
temporanea”, parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
2. Si decade inoltre dal beneficio dell’ospitalità nei seguenti casi:
- mancato rispetto delle modalità di compartecipazione alla spesa
concordate. L’avvenuta corresponsione della quota di contribuzione alle
spese di ospitalità non costituisce ostacolo all’emissione del
provvedimento di decadenza per altre motivazioni.
- nel caso di ospitalità di tipo alberghiero è causa di decadenza da questa
misura l’aver arrecato, anche in via saltuaria, disagio/disturbo agli altri
ospiti della struttura alberghiera, aver danneggiato/asportato gli arredi
messi a disposizione o consentito il pernottamento nei locali assegnati di
ospiti non espressamente autorizzati dal Comune. L’ospite risponde dei
danni (non dovuti al normale deterioramento d’uso), denunciati dal
1.

previa verifica dello stato di conservazione dei locali e dei
beni ivi assegnati, al momento del rilascio degli stessi.
per l’ospitalità prevista all’art. 6 versando la quota al
Comune mensilmente in via anticipata, presso la Tesoreria
Comunale, entro il 5° giorno di ciascun mese di riferimento,
come da indicazioni fornite dall’ Ufficio Casa.
2. La quota di compartecipazione mensile alle spese di ospitalità è
stabilita in € 100,00 e sarà ridotta sulla base dell’ISEE del:
75% in caso di ISEE da € 0,00 a 2.500,00;
50% in caso di ISEE da € 2.500,01 a € 5.000,00;
25% in caso di ISEE superiore ai € 5.000,01 e fino a €
7.500,00.
3. Per le misure previste all’art. 7, il Beneficiario deve sottoscrivere,
salvo casi eccezionali esaminati dal GAM, un “Patto di Intervento”,
allegato al presente regolamento per costituirne parte integrante e
sostanziale del presente regolamento, con stipula contestuale di un
Piano di rateizzazione per la corresponsione della quota di
compartecipazione mensile alle spese di ospitalità, secondo le modalità
stabilite dal combinato disposto degli artt. 7 e 9 comma 1 e 2 del
presente Regolamento nel caso in cui sia previsto un recupero
percentuale del contributo concesso . In tutti i casi dovrà essere
recuperato il 25% del contributo concesso. E’ ammessa l’erogazione
integrale del contributo al Beneficiario con stipula contestuale di un
piano di rientro per il recupero delle somme non spettanti ai sensi delle
riduzioni previste dal comma 2 dell’art. 7. Il Patto di Intervento dovrà
essere sottoscritto anche nei casi di assenza di un Progetto di recupero
dell’autonomia del nucleo elaborato al GAM o altro tavolo di
concertazione.
4. In caso di mancata regolarizzazione del rapporto di ospitalità,
l'occupante dell'alloggio comunale è tenuto comunque, dalla data di
occupazione, a corrispondere una indennità di occupazione dello stesso
ammontare della quota di partecipazione alle spese di ospitalità
calcolata ai sensi dei commi precedenti. Se la mancata regolarizzazione
dipende da rifiuto dell'occupante, accertato anche da comportamenti
concludenti dello stesso, l'amministrazione dispone la liberazione
dell'alloggio e l'occupante è tenuto a conformarsi. La presente
disposizione si applica a tutte le ospitalità e le occupazioni in essere.
Art. 10 – Deroghe
1. In caso di gravi situazioni familiari già in carico ai Servizi Sociali
(ad.es: alloggi non idonei a civile abitazione, gravi situazioni di disagio
sociale ed economico), opportunamente accertate dall’ufficio casa ai
sensi del successivo comma 3, e relative a nuclei che non rientrano in
quanto disposto agli articoli precedenti, la Giunta Comunale può
disporre la concessione del beneficio dell’ospitalità in housing o in
struttura, secondo le disponibilità del momento, per un periodo massimo
di sei mesi con una compartecipazione il cui importo sarà stabilito nella
stessa Deliberazione di Giunta.
2. Con le stesse modalità previste al comma 1 la Giunta può disporre la
concessione del beneficio dell’ospitalità in housing o in struttura
relative a nuclei in situazioni di pericolo di danno grave alle persona,
debitamente documentato e causato da eventi improvvisi o calamità
naturali.
3. Il Responsabile dell’ufficio casa, dopo avere verificato la presa in
carico del nucleo da parte dei servizi sociali, effettua gli accertamenti
relativi alla situazione economica e familiare anche con il supporto della
Polizia Municipale. A tale fine l’ufficio casa potrà richiedere al nucleo
familiare tutta la documentazione necessaria per i suddetti accertamenti.
L’accertamento dovrà risultare da apposita relazione protocollata del
Responsabile da allegare alla deliberazione di Giunta.
Art. 11– Decadenza dall’ospitalità - Disciplina e Modalità
1. Per la disciplina delle cause di decadenza dal beneficio dell’ospitalità
in housing si rinvia al vigente “Regolamento di gestione dell’ housing
sociale”.
2. Si decade inoltre dal beneficio dell’ospitalità nei seguenti casi:
- mancato rispetto delle modalità di compartecipazione alla spesa
concordate. L’avvenuta corresponsione della quota di contribuzione alle
spese di ospitalità non costituisce ostacolo all’emissione del
provvedimento di decadenza per altre motivazioni.
- nel caso di ospitalità di tipo alberghiero è causa di decadenza da questa
misura l’aver arrecato, anche in via saltuaria, disagio/disturbo agli altri
ospiti della struttura alberghiera, aver danneggiato/asportato gli arredi
messi a disposizione o consentito il pernottamento nei locali assegnati
di ospiti non espressamente autorizzati dal Comune. L’ospite risponde
dei danni (non dovuti al normale deterioramento d’uso), denunciati dal
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gestore arrecati alla camera assegnata anche successivamente al rilascio.
3. Il provvedimento di decadenza dall’ospitalità sarà adottato con
Determina Dirigenziale, avrà effetto immediato e prevederà il termine per
il rilascio degli spazi concessi.

gestore arrecati alla camera assegnata anche successivamente al rilascio.
3. Il provvedimento di decadenza dall’ospitalità sarà adottato con
Determina Dirigenziale, avrà effetto immediato e prevederà il termine
per il rilascio degli spazi concessi.

Art. 12 – Finanziamento degli interventi
Tutti gli interventi previsti dal presente regolamento saranno attivati
compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con precedenza
per le situazioni di pericolo di danno grave alle persone, debitamente
documentato e causato da eventi improvvisi o calamità naturali.

Art. 12 – Finanziamento degli interventi
Tutti gli interventi previsti dal presente regolamento saranno attivati
compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con precedenza per le
situazioni di pericolo di danno grave alle persone, debitamente
documentato e causato da eventi improvvisi o calamità naturali.

Art. 13 - Accertamenti
La Polizia Municipale è incaricata di compiere gli accertamenti
relativi alla veridicità degli stati, delle qualità, dei fatti relativi ai
soggetti richiedenti.
Gli Uffici Comunali sono incaricati di compiere gli accertamenti di
competenza eventualmente necessari e/o richiesti.
In caso di necessità, il Comune può richiedere accertamenti agli
agenti della Guardia di Finanza in ordine al controllo delle
dichiarazioni sostitutive sulle situazioni reddituali dei beneficiari
dell’ospitalità.

Art.13 - Accertamenti
1. La Polizia Municipale è incaricata di compiere gli accertamenti
relativi alla veridicità degli stati, delle qualità, dei fatti relativi ai
soggetti richiedenti.
2. Gli Uffici Comunali sono incaricati di compiere gli accertamenti di
competenza eventualmente necessari e/o richiesti.
3. In caso di necessità, il Comune può richiedere accertamenti agli
agenti della Guardia di Finanza in ordine al controllo delle dichiarazioni
sostitutive sulle situazioni reddituali dei beneficiari dell’ospitalità.

Art.14 - Beneficiari
Sono beneficiari del contributo di cui all’art. 15 gli assegnatari di
alloggio di E.S. che soddisfano i requisiti stabiliti annualmente dalla
Regione per l’ammissione al Fondo Sociale, fatto salvo il requisito
del pagamento della quota minima annuale, e in carico ai servizi
sociali comunali.
Il contributo a sostegno della morosità incolpevole non potrà essere
superiore agli € 667,00.

Art.14 - Beneficiari
1. Sono beneficiari del contributo di cui all’art. 15 gli assegnatari di
alloggio di E.S. che soddisfano i requisiti stabiliti annualmente dalla
Regione per l’ammissione al Fondo Sociale, fatto salvo il requisito del
pagamento della quota minima annuale, e in carico ai servizi sociali
comunali.
2. Il contributo a sostegno della morosità incolpevole non potrà essere
superiore agli € 667,00.

Art 15. Misura del Contributo a sostegno morosità incolpevole
L’Ufficio casa accerterà con ATC le quote minime dovute
dall’assegnatario richiedente il contributo.
2. Il contributo verrà erogato con le seguenti modalità:
Fino al 100% della quota minima per i nuclei con ISEE
inferiore al 20% della soglia stabilita dalla Regione;
Fino al 80 % della quota minima in caso di nucleo con ISEE
dal 20,01% al 40% della soglia stabilita dalla Regione;
Fino al del 60% della quota minima in caso di nucleo con
ISEE dal 40,01% al 60% della soglia stabilita dalla Regione;
Fino al 40 % della quota minima in caso di nucleo con ISEE
dal 60,01% fino alla soglia stabilita dalla Regione;
3. L’erogazione del contributo avverrà comunque nell’ambito delle
risorse destinate disponibili.

Art 15. Misura del Contributo a sostegno morosità incolpevole
1. L’Ufficio casa accerterà con ATC le quote minime dovute
dall’assegnatario richiedente il contributo.
2. l contributo verrà erogato con le seguenti modalità:
- Fino al 100% della quota minima per i nuclei con ISEE
inferiore al 20% della soglia stabilita dalla Regione;
- Fino al 80 % della quota minima in caso di nucleo con
ISEE dal 20,01% al 40% della soglia stabilita dalla Regione;
-Fino al del 60% della quota minima in caso di nucleo con
ISEE dal 40,01% al 60% della soglia stabilita dalla Regione;
- Fino al 40 % della quota minima in caso di nucleo con
ISEE dal 60,01% fino alla soglia stabilita dalla Regione;
2. Il contributo a sostegno della morosità incolpevole non potrà essere
superiore agli € 667,00. La graduazione dell’ intervento viene condivisa
in sede di tavolo GAM (Gruppo Adulti Multiproblematici) di concerto
con il CISSA.
3. L’erogazione del contributo avverrà comunque nell’ambito delle
risorse destinate disponibili.
Art 16. Istruttoria e Modalità di erogazione.
1. Le domande verranno trattate direttamente allo sportello dell’Ufficio
Casa. I requisiti previsti dal comma 1 dell’art 14 verranno accertati
attraverso lo strumento del GAM – Protocollo Integrarete e con lo
stesso strumento si provvederà ad elaborare un Elenco degli aventi
diritto, nel limite delle risorse disponibili.
2. L’Elenco, così come predisposto al comma 1 verrà approvato con
Determinazione del Dirigente di settore, che provvederà ad impegnare e
liquidare le risorse necessarie.
3. I contributi verranno erogati direttamente all’Agenzia Territoriale per
la Casa – ATC, salvo situazioni valutate e approvate dal Dirigente di
Settore.
Art 16 bis. Misura salvadecadenze
1. I soggetti che hanno sottoscritto con Atc un piano di rientro ai sensi
dell’art. 15 del regolamento regionale 12/R/2011 e s.m.i., che si trovino
nelle seguenti condizioni (non alternative tra loro):
- ISEE inferiore alla soglia prevista annualmente dalla Regione per
l’accesso al Fondo Sociale
- in carico ai servizi territoriali (Cissa, Sert, CSM, etc.) oppure in stato
di disoccupazione non superiore a 24 mesi dalla richiesta (verifica
SILP)
- avvenuto pagamento di almeno 5 rate del piano di rientro in corso,
anche non consecutive
- presenza nel nucleo di minori, ovvero anziani over 65 anni , ovvero
disabili con inabilità superiore al 66%, ovvero gravi patologie

1.

2.

3.
4.

1.

2.

1.

Art 16. Istruttoria e Modalità di erogazione.
Le domande verranno trattate direttamente allo sportello
dell’Ufficio Casa. I requisiti previsti dal comma 1 dell’art 14
verranno accertati attraverso lo strumento del GAM – Protocollo
Integrarete e con lo stesso strumento si provvederà ad elaborare un
Elenco degli aventi diritto, nel limite delle risorse disponibili.
2.
L’Elenco, così come predisposto al comma 1 verrà approvato con
Determinazione del Dirigente di settore, che provvederà ad
impegnare e liquidare le risorse necessarie.
I contributi verranno erogati direttamente all’Agenzia Territoriale per la
Casa – ATC, salvo situazioni valutate e approvate dal Dirigente di Settore.
1.

ARTICOLO NON PRESENTE
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documentate
2. Il beneficio viene riconosciuto una tantum per un massimo di dieci
rate, nel limite di € 600,00 per ogni assegnatario.
3. La misura viene gestita ad accesso diretto dei richiedenti (a sportello)
fino ad esaurimento delle risorse ascritte appositamente a bilancio.

Allegato al Regolamento Ospitalità
PATTO DI INTERVENTO PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA ABITATIVA
Prot.
Il Comune di Venaria Reale nella persona
_______________________, a seguire il Comune;

del

Responsabile

dell’Ufficio

Casa

(nel caso in cui intervenga anche il Consorzio) Il Consorzio Servizi Socio Assistenziali nella
persona dell’Assistente Sociale _____________________, a seguire il Consorzio;
e
il/la Sig./Sig.ra
nr domanda,

nato/a a
il
a seguire Beneficiario/a,

CF

Residente a

Premesso:
4.
Richiamata, quale parte integrante formale e sostanziale del presente patto, la deliberazione
del Commissario Straordinario n. 2 del 05-02-2015 con la quale è stato approvato il “Regolamento
per l’Ospitalità temporanea e altri strumenti di intervento per l’emergenza abitativa”, e sue
successive modificazioni, a seguire “Regolamento”
5.
Preso atto della situazione di emergenza abitativa della famiglia del Beneficiario per sfratto
esecutivo alla data del
o altra situazione abitativa valutata tale dalla Commissione
emergenza abitativa, nel verbale della seduta del ___________ .
Le parti stipulano il presente Patto di intervento:
1. Il Comune interviene a favore del/della beneficiario/a, per sollevare la situazione di
emergenza abitativa causata dalla procedura di sfratto, con un contributo di ________ che il
Beneficiario utilizzerà per (selezionare voce interessata):
a) una sistemazione alloggiativa transitoria trimestrale in Struttura ricettiva convenzionata/non
convenzionata col Comune;
b) per ottenere il rinvio trimestrale dell’esecuzione dello sfratto in accordo con la proprietà;
c) per stipulare un nuovo contratto di locazione transitorio;
2. (nel caso in cui intervenga anche il Consorzio) il Consorzio interviene con: (descrivere
progetto
di
intervento)_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________
3. Il/la Beneficiario/a si impegna a:
a) Documentare all’Ufficio Casa Comunale l’utilizzo del contributo per il fine individuato al
punto 1;
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b) In presenza di morosità nei confronti di un qualsiasi servizio Comunale, a stipulare un
piano di rientro e a versare almeno la prima rata, al fine di procedere alla liquidazione del
contributo concesso, oltre a provvedere al pagamento delle successive rate;
c)
(eventuali
impegni
nei
confronti
del
Consorzio):
______________________________________
4. Il/la Beneficiario/a prende atto che:
- il presente intervento comunale non è ripetibile, salvo nei casi previsti dal
Regolamento. Il Responsabile dell’Ufficio Casa dovrà richiedere, la valutazione al
tavolo di concertazione - GAM del Consorzio Servizi Socio Assistenziale – CISSA per
l’elaborazione di uno specifico Progetto di Recupero dell’autonomia del nucleo, in
assenza del quale non sarà possibile procedere;
(selezionare voce interessata)
5. nel caso di alloggiamento in struttura non convenzionata/stipula contratto di locazione
transitorio:
il Comune non risponde dell’accordo fra Beneficiario/a e Struttura/Proprietà per
l’utilizzo del contributo per pagare spese di ospitalità o canoni relative ad un
periodo inferiore al trimestre. Le spese di ospitalità o i canoni successivi saranno
a carico del Beneficiario;
decorso il trimestre di ospitalità, indipendentemente dalla posizione in
graduatoria Emergenza abitativa e dell’offerta di alloggi disponibili
all’assegnazione da parte dell’Agenzia Territoriale per la Casa - ATC, sarà a
carico del/la Beneficiario/a il prolungamento dell’ospitalità in Struttura ovvero il
pagamento dei canoni residui o provvedere ad altra sistemazione alloggiativa;
il contributo concesso dal Comune sarà oggetto di parziale restituzione per una
quota pari al ______%;
6. nel caso di rinvio dell’esecuzione dello sfratto in accordo con la proprietà.
Trattandosi di intervento non ripetibile, indipendentemente dalla posizione in
graduatoria Emergenza abitativa e dell’offerta di alloggi disponibili
all’assegnazione da parte dell’Agenzia Territoriale per la Casa – ATC alla data
fissata per la nuova esecuzione dello sfratto, sarà a carico del/la Beneficiario/a
provvedere alla sistemazione del proprio nucleo familiare;
il contributo concesso dal Comune sarà oggetto di parziale restituzione per una
quota pari al _____%.
7. Come previsto dall’art 7 comma 4 del Regolamento, il/la Beneficiario/a prende atto che il
Comune liquiderà il contributo concesso direttamente alla struttura ricettiva/proprietà.
Letto e sottoscritto.
Venaria Reale,
Il Comune
________________

(Il Consorzio)
(___________________)

Il/La Beneficiario/a
____________________

