
BANDO DI PARTECIPAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI  
CONTRIBUTI IN CONTO PAGAMENTO CANONI DI GODIMENTO TEMPORANEO  

 
Il Consiglio di amministrazione della cooperativa nella seduta del 28  maggio 2014 ha deliberato l’apertura di 
un bando straordinario per l’assegnazione di contributi in conto pagamento dei canoni di godimento 
temporaneo. 
Possono partecipare al bando tutti i soci assegnatari di alloggi di proprietà della cooperativa condotti in 
godimento temporaneo, non con proprietà differita . 
 
Per l’assegnazione dei contributi è indispensabile che il socio o un componente il nucleo familiare, nel corso 
dell’anno  2013, anche in forma non continuativa, sia venuto a trovarsi in una delle seguenti condizioni: 

1. Cassa integrazione; 
2. Contratto di Solidarietà; 
3. Licenziamento ( senza  aver maturato il diritto alla pensione)  salvo che si tratti di licenziamento per 

giusta causa, per giustificato motivo soggettivo o per fine periodo di contratto a tempo determinato;  
4. Cessazione dell’unica attività  imprenditoriale (anche svolta in forma societaria) o di lavoro autonomo  

risultante da comunicazione all’Agenzia delle Entrate e/o Camera di Commercio  senza  aver maturato 
il diritto alla pensione. In tal caso dovrà essere comunicata anche la data di eventuale inizio di altra 
attività lavorativa, anche in qualità di dipendente o assimilato; 

5. Disoccupazione già in corso al 01/01/2013 a seguito di licenziamento o cessazione della sua attività 
imprenditoriale come sopra indicati, verificatisi nel corso del 2012. 

 
Qualora esista una delle precedenti situazioni di disagio, il contributo potrà essere erogato  a condizione che il 
socio:  

a. non abbia incassato nel 2013, personalmente o tramite accredito diretto a favore del proprietario un 
contributo economico a sostegno dell’abitazione da Enti locali o Associazioni Sociali e Benefiche. 

b. abbia un Valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del proprio nucleo familiare  
inferiore a € 17.000,00 relativo all’anno 2013. 

c. abbia in corso l’assegnazione in godimento temporaneo di un alloggio dalla cooperativa con scadenza 
non anteriore al 31.12.2014. 

d. non abbia già usufruito per 2 volte del contributo da parte della cooperativa. 
 

La domanda  dovrà essere presentata su modulo predisposto dalla cooperativa a mezzo raccomandata semplice 
(all’indirizzo della sede sociale) o consegnata a mano presso gli uffici di Abitcoop entro e non oltre il giorno 

31 LUGLIO 2014. 
La domanda dovrà contenere: 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà che attesti le condizioni di cui ai numeri “1-2-3-
4-5  e lettera a.” riferite all’anno 2013 e la composizione del nucleo familiare al 31.12.2013. 
 
Alla domanda dovranno essere allegati: 

• Certificato ISEE del nucleo familiare relativo all’anno 2013;  
• Attestazione a dimostrazione della condizione dichiarata; 
• Fotocopia documento di identità del dichiarante in corso di validità 

La cooperativa potrà richiedere ulteriore documentazione se ritenuta necessaria e svolgere eventuali controlli 
per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 
I contributi di cui al presente bando costituiscono liberalità, saranno determinati ad insindacabile giudizio della cooperativa 
e verranno riconosciuti ai soci attraverso uno sconto parziale o totale sul pagamento dei  canoni relativi al quarto trimestre 
solare 2014. 
Nel caso il socio abbia debiti verso la cooperativa e/o il condominio il contributo di cui sopra verrà utilizzato 
prioritariamente a parziale/totale copertura di tali pendenze.  
I contributi saranno riconosciuti entro un limite individuale massimo pari ai corrispettivi di godimento (IVA esclusa) 
dovuti dal socio beneficiario relativi al quarto trimestre solare 2014. 
Il plafond massimo complessivo stanziato dalla cooperativa per questo Bando è di € 20.000,00. 
Non saranno considerate valide le domande presentate senza le dichiarazioni e gli allegati richiesti . 
Per quanto non previsto o non disciplinato dal presente bando delibera il Consiglio di Amministrazione. 
 
               Il Presidente 
               Lauro Lugli 

 


