Il Direttore Generale

SOSTEGNO NUCLEI FAMILIARI EMERGENZA COVID-19 NEL COMUNE DI AREZZO
-

-

-

In esecuzione della delibera di GC n. 145 del 25/05/2020 del Comune di Arezzo con
la quale Arezzo Casa S.p.a., viene individuato come soggetto destinatario del
contributo di 35.000,00 euro, che la società dovrà utilizzare esclusivamente come
misura di sostegno economico nei confronti delle famiglie di assegnatari di alloggi
ERP che abbiano subito una riduzione del reddito in conseguenza degli effetti
negativi del COVID-19,
In attuazione di quanto previsto nella comunicazione del Comune di Arezzo del
23/11/2020, prot. 157135 A02 2020/34, con la quale si autorizza la società ad
utilizzare i residui del contributo, alle medesime condizioni e per le stesse finalità
previste nella delibera sopra richiamata, stante il perdurare dello stato di pandemia
e di emergenza sanitaria,
In conseguenza dell’entrata in vigore, fin dal mese di ottobre 2020, di nuovi
provvedimenti restrittivi sia a livello nazionale, sia regionale, a causa di un
peggioramento della situazione epidemiologica, con conseguenti riflessi negativi sul
mondo del lavoro,

Arezzo Casa S.p.a. ha predisposto il presente regolamento.
Ambito di intervento:
- Sostegno al pagamento dei canoni di affitto di nuclei familiari assegnatari di alloggi ERP
posti nel Comune di Arezzo.
Beneficiari:
- Nuclei familiari assegnatari di alloggi ERP posti nel Comune di Arezzo che abbiano
subito una riduzione del reddito in conseguenza degli effetti negativi del COVID-19.
Modalità attuative previste nella delibera sopra richiamata:
- Arezzo Casa utilizzerà il contributo residuo come misura di sostegno economico nei
confronti delle famiglie di assegnatari di alloggi ERP che abbiano subito una
riduzione del reddito in conseguenza degli effetti negativi del COVID-19 nei mesi di
ottobre e novembre 2020.
- Arezzo Casa provvederà a relazionare a consuntivo al Comune di Arezzo riferendo
in merito all’impiego di tali risorse entro il 30 Giugno 2021.
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Il Direttore Generale

Regolamento di attuazione da parte di Arezzo casa S.p.a.
In esecuzione della delibera di GC n. 145 del 25/05/2020 del Comune di Arezzo e in
attuazione di quanto previsto nella comunicazione del Comune di Arezzo del 23/11/2020,
prot. 157135 A02 2020/34, con la quale si autorizza Arezzo Casa S.p.a. ad utilizzare i
residui del contributo, alle medesime condizioni e per le stesse finalità previste nella
delibera sopra richiamata, stante il perdurare dello stato di pandemia e di emergenza
sanitaria, Arezzo Casa S.p.a., soggetto gestore del patrimonio ERP per conto dei Comuni
della provincia di Arezzo e, nel caso specifico, del Comune di Arezzo, in virtù del contratto
di servizio stipulato in data 7/2/2019 tra il LODE, il Comune di Arezzo e Arezzo Casa
S.p.a. predispone il presente regolamento per l’attuazione di quanto contenuto negli atti e
documenti sopra richiamati.
Il sostegno economico nei confronti dei nuclei familiari di assegnatari di alloggi ERP che
abbiano subito una riduzione del reddito in conseguenza degli effetti negativi del COVID19, potrà essere riconosciuto nel rispetto delle seguenti condizioni:
Non essere incluso al momento della presentazione della domanda, fra i nuclei che
percepiscono benefici economici in c/affitti e servizi, erogati dal Comune con
l’asseverazione da parte dei servizi sociali;
Non risultare moroso nei confronti di Arezzo Casa S.p.a. alla data del 29 febbraio 2020
(antecedente quindi al DPCM del 9 marzo 2020) ovvero, se moroso, aver sottoscritto
con Arezzo Casa S.p.a. un piano di rientro ed essere in regola con il pagamento delle
singole rate accordate;
Dichiarare mediante autocertificazione che il nucleo familiare ha subito, in conseguenza
dell’emergenza da COVID-19, una riduzione di reddito nei mesi di ottobre e novembre
2020 pari o superiore al 50% del reddito percepito dal nucleo familiare nello stesso
periodo del 2019;
Il nucleo familiare che ha beneficiato delle forme di sostegno economico previste dalla
normativa attualmente in corso relativa all’emergenza COVID-19, deve comunque
rispettare il limite della diminuzione del 50% del reddito di cui al punto precedente;
Il sostegno economico riguarda i soli canoni di affitto e non è pertanto esteso ai costi
accessori.
Modalità richiesta:
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Il Direttore Generale

L’assegnatario dovrà presentare la richiesta, utilizzando il modulo di autocertificazione
allegato e presente sul sito internet www.arezzocasa.net;
La richiesta, sottoscritta dall’assegnatario e corredata di un documento d’identità in corso
di validità potrà essere inviata ad Arezzo Casa S.p.a. esclusivamente all’indirizzo di
posta elettronica dedicato sostegnocovid@arezzocasa.net o mediante i Patronati delle
principali sigle sindacali (CGIL, CISL, UIL, UGL) che saranno disponibili a fornire
assistenza nella compilazione ed inoltro della richiesta.
Si ricorda che le dichiarazioni false o mendaci, ove accertate, oltre ad avere rilevanza
penale, comporteranno la richiesta del provvedimento di decadenza dall’assegnazione
dell’alloggio, nonché l’applicazione del canone sanzionatorio a far data dal ricevimento
della richiesta.
Le richieste dovranno pervenire ad Arezzo Casa S.p.a. entro e non oltre Venerdì 18
Dicembre 2020.
Modalità beneficio del sostegno economico:
Agli assegnatari, le cui richieste risulteranno ammesse, nel rispetto di tutti i requisiti sopra
riportati, saranno detratti gli importi eventualmente già corrisposti nel periodo ottobrenovembre 2020, nelle bollette a partire dal mese di febbraio 2021. Agli assegnatari che
non avranno provveduto al pagamento nel periodo ottobre-novembre, non saranno
richiesti i relativi importi.
Si ricorda che il sostegno è relativo al solo canone e non si estende ai costi accessori
presenti in bolletta.
Limitazioni:
In riferimento allo stanziamento previsto nella delibera di GC n. 145 del 25/05/2020 del
Comune di Arezzo, detratto l’importo già utilizzato per il periodo marzo, aprile, maggio
2020, l’importo massimo complessivo oggetto del sostegno economico per i mesi di
ottobre e novembre 2020 conseguente all’emergenza COVID-19 è quello di euro
21.401,91. Ad esaurimento di tale fondo, non potranno più essere accolte richieste,
ancorchè aventi i requisiti per poterne beneficiare.
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Ai fini del raggiungimento del tetto massimo, sarà seguito l’ordine cronologico di arrivo
delle richieste ad Arezzo Casa S.p.a.
Il sostegno massimo per ciascun nucleo familiare assegnatario è pari a 104,00 euro
mensili per un massimo di 2 mensilità. Tale importo rappresenta il canone medio mensile
corrisposto dagli assegnatari ERP nella provincia di Arezzo.
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