Deliberazione Consiglio Comunale n. 163 del 6/7 agosto 1998
DESTINATARI

PERDITA DIRITTO

MODALITA'

1, nucleo familiare (Eventi
calamitosi e catastrofici,
sgomberi per motivi di
assegno per un
sicurezza, sgomberi per
Soglia del reddito
importo
demolizione su aree destinate a
> 10%
massimo di €.
opere o servizi pubblici, per
516,46
sfratto)
2. Reddito non superiore a €.
10.845,59

LUOGO

REGOLAMENTO PER IL SOSTEGNO ECONOMICO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA
TEMPISTICHE PERIODO VALIDITA'

MOTIVAZIONI

ECCEZIONI (SOGGETTI FRAGILI)

Residenti da
almeno un
superamento
anno nel
7 agosto 1998 - ad oggi
emergenza abitativa
Comune di
Roma

UFFICIO

Tutti i
Municipi

DOCUMENTAZI
CONTROLLO
ONE

Dichiarazione
dei redditi.
Stato di
famiglia,
cittadinanza
residenza

U.O. Secs

REQUISITO
PREFERENZIALE

beneficiari del
servizio di
assistenza
alloggiativa presso
i residence privati
convenzionati

Deliberazione Consiglio Comunale n. 154 del 29 luglio 1997 REGOLAMENTO PER IL SOSTEGNO AL NUCLEO FAMILIARE E ALLA SINGOLA PERSONA PROGETTO DI INTERVENTO
GLOBALE

DESTINATARI

Nuclei familiari e singoli
1. Singoli con reddito mensile
netto inferiore a €. 438,99
2. ultrasessantacinquenni che
vivono soli con canone affitto
mensile superiore a €. 129,11
reddito fino a € 516,46
3.nucleo familiare di 2 persone con
reddito non superiore a €. 671,39
aumentato di €. 25,82 per ogni
componente in più.

PERDITA DIRITTO

MODALITA'

contributo
massimo €.
2.788,87

LUOGO

1.residenti a
Roma italiani e
stranieri in
regola con la
normativa
vigente
2. cittadini non
residenti che
dimorino per
breve periodo

TEMPISTICHE PERIODO VALIDITA'

MOTIVAZIONI

A. non può superare i 12
mesi continuativi
B. non ha limiti temporali
per malati di AIDS, malati
cronici, invalidi totali
permanenti anziani in
condizioni
socioeconomiche
precarie ed irreversibili

a) borse di studio e
corsi di formazione
professionali
b) tirocini di lavoro,
borse lavoro, lavori
socialm utili
c) sostegno al
reperimento e al pagam
iniziale di un
appartamento in
locazione
d) organizzazione di
servizi a domicilio
anche tramite operatori
volontari o giovani di
servizio civile
e) introduzione in
centri diurni di
socializzazione
f) animazioni di reti di
vcinato

ECCEZIONI (SOGGETTI FRAGILI)

UFFICIO

A)Cittadini non residenti che
dimorarono per brevi periodi:
1. biglietto ferroviario 2 classe (sola
andata)
2. Mensa sociale e accoglienza notturna
3.attribuzione residenza anagrafica
presso gli enti autorizzati
B) Detenuti sottoposti a misura
cautelare in attesa di giudizio dietro
domanda di assistenza :
- convenzioni con il mondo del lavoro Servizi Sociali
- corsi di formazione professionale
dei Municipi
- mensa sociale e accoglienza notturna
-sistemazione provvisoria in casa di
riposo per soggetti in età pensionabile
eventuali interventi di natura
economica (art. 6 Delibera)
C)Detenuti sopposti a misura
alternativa alla detenzione(condanna
passata in giudicato)
D) Intervento economico a favore di
minori

