
 

SPORTELLO CASA  I° semestre 2016 

 

 

TIPOLOGIA 
PROCEDIMENTI 
 

TIPO DI 
PROVVEDIMENTO 
(deliberazione, 
determinazione, 
altro) 
 

Contenuto Oggetto Eventuale 
spesa 
prevista 
 

Estremi relativi ai 
principali documenti 
del fascicolo 
procedimentale 
 

Altri provvedimenti Deliberazione G.C. n. 6 
del 13/01/2016 

L’Amministrazione 
Comunale  aderisce 
al “Fondo per la 
morosità incolpevole- 
annualità 2015” con 
la partecipazione 
all’avviso pubblico 
emesso dalla 
Regione Piemonte 
con la D.D. n. 941 del 
30 novembre 2015; 
e dà mandato al 
Direttore della 
Direzione 
Pianificazione 
Territoriale, Edilizia 
privata,  Patrimonio, 
Casa di compiere tutti 
gli atti necessari per 
la partecipazione 
all’avviso pubblico 
regionale e per gli 
altri obblighi derivanti 
dall’avviso citato. 
 

Adesione al “Fondo 
per la morosità 
incolpevole- 
annualità 2015 “da 
parte del Comune di 
Alessandria.  
 

 Modello di adesione 
al Fondo morosità 
incolpevole annualità 
2015 

 Deliberazione G.C. n. 96 
del 23/03/2016 

Vengono definiti i 
seguenti criteri e 
requisiti che devono 

Aggiornamento della 
graduatoria per 
l’assegnazione di 

  



sussistere per il 
riconoscimento della 
condizione di  
“Morosità 
incolpevole” in capo 
agli aspiranti 
assegnatari degli 
alloggi di edilizia 
sociale che 
presentano uno 
sfratto per morosità al 
fine del rilascio 
dell’attestazione 
comunale che 
attribuisce punteggi 
utili all’inserimento 
nella graduatoria di 
concorso generale: 
di concorso generale: 
1.requisito minimo: il 
possesso di un 
indicatore ISEE non 
superiore a € 
6.000,00 riferito ai 
redditi dell’anno 
2012; 
possesso di uno dei 
seguenti requisiti: 
- la grave malattia di 
almeno un 
componente il nucleo 
familiare (costituisce 
grave malattia 
l’invalidità certificata 
dall’ASL con 
percentuale pari o 
superiore al 67% o 
l’invalidità di un 

alloggi di edilizia 
sociale  nel Comune 
di Alessandria. 
Ridefinizione dei 
criteri  per il 
riconoscimento della 
condizione di 
“Morosità 
incolpevole” in capo 
agli aspiranti 
assegnatari”. 



minore); 
-la disoccupazione o 
perdita di lavoro di 
almeno un 
componente il nucleo 
familiare verificatesi a 
partire dall’anno 
2012; 
- la detenzione di un 
componente il nucleo 
familiare verificatasi a 
partire dall’anno 
2012; 

 
Viene dato mandato 
al Direttore 
competente di dare 
attuazione al 
presente 
provvedimento e di 
compiere le azioni 
conseguenti 
necessarie. 
 

 


