
 

 
 

 
AAVVVVIISSOO  PPUUBBBBLLIICCOO    

PPEERR  NNUUCCLLEEII  FFAAMMIILLIIAARRII  SSOOGGGGEETTTTII  AA  SSFFRRAATTTTOO  
 

Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 29 gennaio 2015, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n.54 del 06/03/2015 è stato ripartito il Fondo Nazionale per 
l’accesso alle abitazioni in locazione per l’annualità 2015 – Legge n. 431/1998 - art. 11. 

Il Decreto introduce all’art. 1, commi 2 e 3, anche nuove disposizioni in merito al tema 
degli sfratti per finita locazione, destinando parte del Fondo al sostegno dei soggetti di 
cui all’articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 sottoposti a procedure 
esecutive di rilascio per finita locazione. 

I Comuni interessati devono comunicare alla Regione,  entro il 7 aprile 2015, il numero 
dei provvedimenti esecutivi di rilascio emessi nei confronti delle categorie sociali di cui 
al citato articolo 1, comma 1, della legge n. 9/2007 e che siano nelle seguenti condizioni: 
 1)  abbiano un reddito imponibile annuo complessivo familiare inferiore a 27.000,00 

euro; 
2)  non siano in  possesso  di  altra  abitazione   adeguata  al nucleo  familiare  nella 

regione  di residenza; 
 3) siano o abbiano nel proprio nucleo familiare: 
     a)  persone ultrasessantacinquenni; 
     b)  malati terminali; 
     c)  portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento; 
     d)  figli fiscalmente a carico. 
4) siano destinatari di un provvedimento esecutivo di rilascio dell’immobile adibito ad 

uso di abitazione per finita locazione 
5) abbiano la residenza nella abitazione oggetto del provvedimento di rilascio. 

A pena di esclusione, gli interessati dovranno presentare, al Comune di Giovinazzo – 
Ufficio Protocollo - entro il termine perentorio del  3 Aprile  2015   ore 12,00 il 
modello allegato al presente Avviso, debitamente compilato e sottoscritto. 

Il modello può essere ritirato presso l’Ufficio Relazioni con il  Pubblico (URP)  del Comune 
o può essere scaricato dal sito istituzionale www.comune.giovinazzo.ba.it nella sezione 
Avvisi e bandi. 

Il presente Avviso non comporta alcun vincolo per il Comune, essendo l’intervento di 
sostegno ai cittadini sottoposti a procedure esecutive di rilascio per finita locazione 
subordinato alla effettiva erogazione dei fondi da parte della Regione Puglia e 
condizionato al rispetto dei requisiti richiesti elencati nell’Avviso. 

Giovinazzo, 26 marzo 2015 
 

 
 

L’Assessore alla Solidarietà Sociale 
Michele SOLLECITO 

Il Sindaco 
Tommaso DEPALMA 

http://www.comune.giovinazzo.ba.it/
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