All’Assessore Regionale alle Infrastrutture
On. Marco Falcone
Al Direttore del Dipartimento Infrastrutture
Dott.Fulvio Bellomo
Al Dirigente del Servizio 5 Dip.Infrastrutture
Arch.Gaetano Ciccone
Assessorato regionale alle Infrastrutture Palermo

Le scriventi Segreterie regionali facendo seguito all’incontro interlocutorio sui fondi disponibili stanziati
e/o in corso di stanziamento da parte del Governo nazionale e sulla necessità di individuare nuovi e più
efficaci criteri per far fronte alle difficoltà delle famiglie in affitto in una fase in cui l’impoverimento sta
coinvolgendo migliaia di famiglie, propongono che:
-

Tutti i fondi disponibili, dopo un’accurata ricognizione, vengano utilizzati con analoghi criteri per
evitare contributi di importi irrisori o non finalizzati ad un aiuto efficace,

-

Per l’attribuzione dei contributi si utilizzi l’avviso pubblico aperto e non il bando questo per
semplificare le procedure e consentire una maggiore fluidità dei tempi di presentazione delle
richieste

-

La documentazione sia sostituita dall’autocertificazione da inviare possibilmente per via telematica
tramite gli sportelli dei sindacati degli inquilini,

-

Siano precisati i tempi entro cui saranno erogati i contributi.

Proponiamo altresì che :

-

Il 10% delle somme sia utilizzato per le domande arrivate sino a fine maggio relative al contributo
affitto 2018,

-

Le somme assegnate non possano superare le tre mensilità considerando un canone max di euro
500,

-

Nel caso di rinegoziazione del canone con una riduzione tra il 30e il 50% e per un periodo non
inferiore a tre mesi il contributo avrà una maggiorazione del 15% e i fondi andranno al proprietario
che si impegna a far proseguire regolarmente il contratto,

-

Possono accedere tutti coloro che con un reddito tra 0 e 25 mila euro l’anno hanno avuto una
comunicazione di sfratto negli ultimi 9 mesi,

-

Hanno avuto una riduzione del reddito non inferiore al 30% se piccoli imprenditori commercianti
lavoratori autonomi,

-

Hanno perso il lavoro a partire dal mese di marzo o usufruiscono di ammortizzatori sociali,

-

Hanno un contratto d’affitto che incide per più del 30% sul reddito sempre con un reddito non
superiore ai 25 mila euro.

Si richiede inoltre che i contributi avendo un carattere di straordinarietà siano erogati anche a chi non ha
ancora la residenza legale.
Palermo 15 Giugno 2020
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