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A TUTTI GLI ASSEGNATARI ATER

OGGETTO: Emergenza COVID - 19

Fondo straordinario una tantum per II sostegno Nr.'i "^ozò-ooÒ5z^7
Del; 29/04/Z020

alla locazione anno 2020.

Vista la situazione di emergenza causata

dall'epidemia COVID-19 e le

difficoltà che tale situazione sta comportando, la Giunta Regionale dei Lazio ha
determinato misure di sostegno urgenti e straordinarie in favore dei Comuni in
considerazione della grave crisi economica e sociale, che si configura soprattutto per
le famiglie più deboli ed esposte al pericolo di non poter garantire la propria
sussistenza.

A tal fine la Giunta Regionale ha approvato la Deliberazione n" 176 del 9
aprile 2020 che prevede uno stanziamento di risorse da destinare sia al Comune di
Roma che a tutti gli altri Comuni del Lazio.
I contributi sono previsti per sostenere il pagamento dei canoni di locazione
su alloggi di proprietà sia privata che pubblica per tre mensilità dell'anno 2020(40%
del totale di tre mensilità) e su richiesta dei beneficiari il contributo può essere
versato direttamente ai locatori.

I Comuni della Regione Lazio, una volta pubblicizzato l'Avviso pubblico

riportante le modalità di accesso al Fondo straordinario di cui sopra, raccolgono le
domande e successivamente trasmettono l'elenco delle domande acquisite alla
Regione Lazio. Successivamente i Comuni iniziano la formazione della graduatoria
finalizzata all'assegnazione dei contributi in favore dei soggetti aventi titolo e
trasmettono alla Regione Lazio il fabbisogno comunale.
Chiunque fosse interessato, una volta visionato l'Avviso pubblico presente
sul sito del Comune di appartenenza, e se in possesso dei requisiti richiesti, potrà
presentare la domanda per l'eventuale concessione di contributo utilizzando
apposito modello fornito dal Comune medesimo.

Con i migliori saluti.
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