
 

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO 
Provincia di Bergamo 

Settore Servizi Sociali e Politiche Giovanili 
Tel- 035.532214 – email: servizi.sociali@comune.azzanosanpaolo.bg.it 

AVVISO PUBBLICO 
CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI 

titolari di contratti sul libero mercato e soggetti a provvedimenti di sfratto 
(rif. DGR 5395/2021) 

La contingente e prolungata crisi economica ha prodotto effetti negativi sul lavoro e dunque 
sull’occupazione incidendo negativamente sulle famiglie ed in modo particolare su quelle a basso 
reddito che abitano alloggi in affitto sul libero mercato della locazione. 
Per il contrasto della morosità incolpevole lo Stato ha istituito un apposito Fondo (DL 102/2013) e 
programmato risorse, con uno stanziamento per Regione Lombardia per il 2021 di € 9.019.082,93. 
 
Finalità: 

Sostenere gli inquilini titolari di contratti sul libero mercato che si trovano in situazione di morosità 
incolpevole e sono soggetti a provvedimenti di sfratto per morosità con citazione per la 
convalida 
 
Chi può presentare domanda: 

I titolari di contratto di locazione che hanno in corso un provvedimento di sfratto per morosità con 
citazione per la convalida e che hanno perso o subito una consistente riduzione della capacità 
reddituale sopravvenuta successivamente alla stipula del contratto di locazione tale per cui il 
rapporto canone/reddito raggiunga un’incidenza superiore al 30%; riconducibile ad una delle 
seguenti cause, elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

a) licenziamento 
b) mobilità 
c) cassa integrazione 
d) mancato rinnovo di contratti a termine o di 
lavoro atipici 
e) accordi aziendali e sindacali con riduzione 
dell’orario di lavoro 

f) cessazione di attività professionale o di 
impresa 
g) malattia grave 
h) infortunio o decesso di un componente del 
nucleo familiare che abbia comportato la 
riduzione del reddito 

 
Termine di presentazione delle domande: 

31 dicembre 2022 
(salvo esaurimento delle risorse economiche a disposizione). 

 
Come richiederlo? 

Compilare il modulo (disponibile sul sito www.comune.azzanosanpaolo.bg.it – sezione NOTIZIE 
oppure BONUS SOCIALI ed ECONOMICI) e inviarlo all’indirizzo email: 
servizi.sociali@comune.azzanosanpaolo.bg.it 
 
PER INFORMAZIONI 

Consultare l’avviso integrale pubblicato sul sito comunale 
www.comune.azzanosanpaolo.bg.it  per conoscere: 

• requisiti di partecipazione 

• modalità di assegnazione 

• massimale del contributo 

• modalità di liquidazione 

• documenti da presentare 

• tempistiche 
 
Azzano San Paolo, 08 novembre 2021 

 
 Assessore Servizi Sociali  Responsabile del Settore Servizi Sociali 
 Francesco Persico dott.ssa Simonetta Zanchi 


