
Misura straordinaria per il sostegno al pagamento del canone 
di locazione conseguente alla emergenza epidemiologica 

Covid-19.

Presentazione domande dal  giorno 22/04//2020   al giorno 22/05/2020 

REQUISITO FONDAMENTALE

Ai  sensi  dell’allegato  a  della  delibera  g.r.t.  442/2020,  la  presente  misura 
straordinaria è destinata specificamente ai lavoratori dipendenti e autonomi che, 
in  conseguenza  dell’emergenza  epidemiologica  da  Covid-19  abbiano  cessato, 
ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

ALTRI   REQUISITI DI AMMISSIONE

a) residenza anagrafica nel Comune di Pietrasanta, nell’immobile con riferimento al quale si 
richiede il contributo; 

b) titolarità di un regolare contratto di locazione a uso abitativo, regolarmente registrato, 
riferito all’alloggio in cui hanno la residenza;

c) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio 
adeguato alle esigenze del nucleo familiare,  oppure  documentazione attestante la titolarità 
relativa alla pro-quota di diritti reali sull’immobile nonché la documentazione attestante che 
l’immobile non è a disposizione del nucleo familiare

 Se la documentazione (sia quella attestante la titolarità del diritto reale pro-quota, sia quella 
relativa all’indisponibilità dell’alloggio) è stata rilasciata da uno stato estero, dovrà essere 
legalizzata e tradotta in lingua italiana nelle forme di legge;

d) valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), non superiore a Euro 28.684,36 
per l’anno 2019; qualora il richiedente non avesse presentato la DSU nell’anno 2019 
potrà farlo nell’anno 2020,  indicando nella domanda il numero di protocollo della 
pratica presentata e autocertificando che il proprio valore ISE non è superiore a Euro 
28.684,36;

e) diminuzione del reddito del nucleo familiare in misura non inferiore al 30% (trenta 
per cento) per cause riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, 
rispetto alle corrispondenti mensilità dell’anno 2019.  (dal  23 febbraio  al  31 
maggio 2019)

f) Tale riduzione potrà essere   riferita sia a redditi da lavoro dipendente (riduzione orario di 
lavoro, cassa integrazione, ecc.), sia a redditi da lavoro autonomo (con particolare 
riferimento alle categorie ATECO la cui attività è sospesa a seguito dei provvedimenti 
del governo), sia a redditi di lavoro con contratti non a tempo indeterminato di 
qualsiasi tipologia;

SPECIFICHE 

IL CONTRIBUTO DELLA MISURA STRAORDINARIA sarà calcolato sulla base del 50% (cinquanta 
per cento) del canone di locazione, e comunque NON POTRA' ESSERE  SUPERIORE A 250 €/MESE 
E COMUNQUE MODULATO, SULLA BASE DELLE RISORSE ECONOMICHE DISPONIBILI.



IL CONTRIBUTO CORRISPONDE A 3 MENSILITÀ SUCCESSIVE A  PARTIRE DA APRILE 2020.

Ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della Legge 241/90, il  Comune non invierà comunicazioni 
personali  all’indirizzo  di  residenza  dei  singoli  interessati,  circa  l’eventuale  esclusione  o 
collocazione nella graduatoria.
Dell’avvenuta  pubblicazione  dei  provvedimenti  di  approvazione  della  graduatoria,  verrà  data 
notizia  a  mezzo  comunicato  stampa,  pubblicato  sul  sito  internet  del  Comune  di   Pietrasanta 
all’indirizzo web www.comune.pietrasanta.lu.it        
Il modello domanda potrà  essere scaricato, dal sito internet del Comune di Pietrasanta  all’indirizzo 
web www.comune.pietrasanta.lu.it ;

La domanda debitamente compilata in ogni sua parte, corredata da copia del documento e della 
firma del richiedente, potrà essere presentata: 

• spedita  mezzo  lettera  raccomandata  A/R  tenendo  presente  che  farà  fede  la  data 
riportata sul timbro dell’Ufficio postale accettante.  La raccomandata dovrà essere 
indirizzata a:  Comune di Pietrasanta,   P.zza Matteotti n. 29 con indicazione sulla 
busta della dicitura “Contiene domanda per l’assegnazione di contributi a sostegno 
del canone di locazione conseguente all’emergenza Covid-19”;

• inviata  tramite  PEC  all’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata:  
comune.pietrasanta@postacert.toscana.it     ;

• inviata  tramite  mail  semplice,  su  indirizzo  dedicato 
protocollo@comune.pietrasanta.lu.it  

La sottoscrizione della domanda, include la sottoscrizione al consenso al trattamento 
dei dati personali (D.Lgs 196/03 aggiornato e integrato con D.Lgs n. 101/2018 ).

file:///C:/Users/romant/Documents/aNTONELLA%20SITO/casa/http:%2F%2Fwww.comune.........it
http://www.comune.pietrasanta.lu.it/
mailto:protocollo@comune.pietrasanta.lu.it
mailto:comune.pietrasanta@postacert.toscana.it

