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WELFARE LOCALE – PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI 
UFFICIO POLITICHE ABITATIVE 

 
PROGETTO SPERIMENTALE DI SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLA LOCAZIONE ABITATIVA 

PER FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE 
 
Contenuti del progetto 
Sostegno nel reperire soluzioni abitative nel libero mercato delle locazioni (Legge 431/98), per favorire l’incontro 
tra la domanda e l’offerta, in collaborazione con tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel sistema (Agenzie 
Immobiliari, rete dei Servizi Sociali, Centro Stranieri). 
L’Ente locale svolge un ruolo di coordinamento/accompagnamento. Titolari dei rapporti contrattuali restano i 
proprietari degli immobili e i locatari. 
 
A chi si rivolge 
Ai cittadini in difficoltà economico-sociale in carico ai Servizi Sociali o dagli stessi segnalati, soggetti a sfratto o 
che necessitano di reperire una soluzione abitativa e non hanno accesso al libero mercato senza supporto sociale 
e/o economico da parte dei Servizi. 
 
Utilizzo del Fondo di Garanzia 
L’idea è quella di gestire in maniera dinamica una parte delle risorse economiche disponibili, prevedendo un 
sistema di entrate e di uscite - naturalmente non a pareggio - finalizzato a creare un sistema composito e 
differenziato di possibili azioni di sostegno economico alla locazione. Il fondo sarà utilizzato per far fronte alle 
seguenti spese: richieste di mensilità anticipate, di eventuali cauzioni o fidieuissioni, morosità, polizze 
assicurative, spese legali, nonché ripristino degli alloggi a fine locazione, oltre ai costi tecnico-amministrativi del 
progetto. Per le famiglie non in grado di restituire le somme a vario titolo anticipate - su proposta motivata 
tecnicamente dai Servizi Sociali competenti per materia e territorio – occorre prevedere la trasformazione del 
prestito in contributo a fondo perduto. 
 
Requisiti dei contratti di locazione 
Contratti di locazione per alloggi di categoria catastale da A2 a A5, stipulati conformemente alle normative 
vigenti. 
 
Modalità operative 
Nella realizzazione operativa del progetto saranno coinvolti, ognuno per le proprie specifiche professionalità: i 
Servizi Sociali territoriali, le Politiche Abitative, il Servizio Stranieri dell’Unione Terre di Castelli e il Consorzio 
Intercomunale Servizi Sociali, che costituiranno la rete dei servizi d’équipe. 
Alle  politiche abitative dell’Unione, in particolare, spetterà il compito di coordinamento complessivo. 
 
Modalità di informazione 
Annunci sulla stampa, comunicazioni sui siti web. 
Informazione tramite la realizzazione di materiale pubblicitario specifico. 
Comunicazione diretta alle agenzie immobiliari del territorio. 
 

Tipologia delle azioni progettuali 
 
 
Sono possibili le seguenti tre tipologie progettuali che verranno applicate a seconda della scelta che potranno 
compiere i proprietari degli alloggi ed  in funzione della tipologia dei contratti di locazione che verranno posti in 
essere. 
 

Allegato alla delibera di Giunta Unione  n.39 
del 24.5.2006 

Il Segretario generale
                                                        dott.  Carmelo Stracuzzi
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Tipologia B) 
 

1) Sostegno all’inquilino  
a) Pagamento delle mensilità anticipate (nella misura massima di 3), a titolo di anticipo sul contributo 

annuale a sostegno alle abitazioni in locazione ex art.11 Legge 431/98. Da restituire in una o più 
annualità 

b) Stipulazione di polizza assicurativa per copertura r.c. e per danni all’immobile medesimo 
2) Garanzie per i proprietari 

a) Stipulazione di polizza assicurativa per copertura r.c. e per danni all’immobile medesimo e di una 
polizza difesa legale relativa alla copertura delle spese di sfratto e recupero morosità 

b) Contributo per ripristino locali a fine locazione, salvo il normale deperimento d’uso, per un importo 
massimo di € 1.000,00 per alloggio per lavori non ricompresi nella polizza di cui ai punti 1) e 2). 

Termini temporali 
Dopo la scadenza naturale del primo contratto l’Unione, in caso di stipula di ulteriore contratto di locazione da 
parte del locatario, interverrà esclusivamente mediante pagamento delle mensilità anticipate (nella misura 
massima di 3), a titolo di anticipo sul contributo annuale a sostegno alle abitazioni in locazione. Sono fatti salvi 
eventuali casi connotati da particolare problematicità e su proposta dei Servizi Sociali preposti. 
 
 
 
 

Tipologia C) 
Questa tipologia è riservata esclusivamente ai proprietari che applicano canoni e contratti (3 anni 
+2) di cui ai Patti Territoriali Concordati previsti dalla Legge 431/98 art. 2, comma 3. 

 
1) Sostegno all’inquilino  

a) Pagamento delle mensilità anticipate (nella misura massima di 3), a titolo di anticipo sul contributo 
annuale a sostegno alle abitazioni in locazione ex art.11 Legge 431/98. Da restituire in una o più 
annualità 

b) Stipulazione di polizza assicurativa per copertura r.c. e per danni all’immobile medesimo 
2) Garanzie per i proprietari 

a) Copertura delle mensilità non riscosse, fino a un massimo di nr.6 mesi, previa comunicazione della 
morosità trascorsi 3 mesi dal verificarsi ed eventuale avvio della procedura di sfratto per morosità 

b) Stipulazione di polizza assicurativa per copertura r.c. e per danni all’immobile medesimo e di una 
polizza difesa legale relativa alla copertura delle spese di sfratto e recupero morosità 

c) Contributo per ripristino locali a fine locazione, salvo il normale deperimento d’uso, per un importo 
massimo di € 1.000,00 per alloggio per lavori non ricompresi nella polizza di cui ai punti 1) e 2). 

Termini temporali 
Dopo la scadenza naturale del primo contratto l’Unione, in caso di stipula di ulteriore contratto di locazione da 
parte del locatario, interverrà esclusivamente mediante pagamento delle mensilità anticipate (nella misura 
massima di 3), a titolo di anticipo sul contributo annuale a sostegno alle abitazioni in locazione. Sono fatti salvi 
eventuali casi connotati da particolare problematicità e su proposta dei Servizi Sociali preposti. 
 
 
 
 



 

 

 3

 
 
IPOTESI COSTI PER ALLOGGIO E PER TIPOLOGIA 
 

TIPOLOGIA A 
 COSTO ANNUO COSTO PER CONTRATTI  4+4 

1  € 650x3=1.950 
2 a  € 650X6=3.900 
2 b  € 1.000 
2 c  € 2.000 

TOT.  € 8.850 
 
 

TIPOLOGIA B 
 COSTO ANNUO COSTO PER CONTRATTI  4+4 

1 a  € 650x3=1.950 
1b, 2a da € 60 a 150* da € 480 a 1.200 

2 b  € 1.000 
TOT. da € 60 a 150 Da € 3.430 a 4.150 

 
(*) Il costo è individuato sulla base del valore commerciale del fabbricato ed è così ricavato: € 0,55 ogni € 
1.000,00 di valore assicurato. La polizza legale invece prevede un premio ipotizzabile annuo di € 80,00. 
 

TIPOLOGIA C 
 COSTO ANNUO  COSTO PER CONTRATTI  3+2 

1 a   € 500x3=1.500 
1b, 2b da € 60 a 150  da € 300 a € 750 

2 a   € 500x6=3.000 
2 c   € 1.000 

TOT. da € 60 a 150  Da € 5.800 a 6.250 
 
 
Fideiussioni 
Solo in casi eccezionali, in quanto particolarmente problematici definiti in collaborazione con i Servizi Sociali 
competenti, è possibile procedere alla stipula di una polizza fidejussoria presso l’Istituto Bancario che svolge le 
funzioni di Tesoreria per l’Unione, per l’importo pari a 6 mensilità d’affitto, a garanzia dell’adempimento di tutte le 
obbligazioni assunte con il contratto di locazione e per tutta la durata dello stesso. 
COSTO:  
CONTRATTI 4+4: deposito € 650x6= 3.900 + costo apertura minimo € 70 + costo annuo (2%) € 80 circa     tot. 
€ 4610,00 
CONTRATTI 3+2: deposito € 500x6= 3.000 + costo apertura minimo € 70 + costo annuo (2%) € 60 circa     tot. 
€ 3370,00 


