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NESSUNO INDIETRO 
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI E DI SOSTEGNO ALLA 
LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 
Il Comune di Riva Ligure istituisce il seguente bando per sostenere i nuclei familiari colpiti dalle 
conseguenze economiche causate dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Parte dei fondi sono 
destinati all'erogazione di contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione, ma, 
avendo la consapevolezza che anche chi non deve sostenere un canone di affitto mensile può 
trovarsi in difficoltà economica, questo bando è aperto a tutti coloro che presentino i requisiti 
richiesti. Si specifica, pertanto, che, per chi non potrà accedere al fondo del sostegno alla 
locazione in quanto non titolare di un contratto di affitto ad uso primario, il Comune di Riva Ligure 
mette a disposizione dei fondi per l'erogazione di contributi economici una tantum. 
L'eventuale approvazione della domanda e la natura del contributo dipenderanno, oltre che dal 
numero di domande, dai criteri di assegnazione riportati nel bando; costituirà comunque requisito 
preferenziale il far parte di un nucleo familiare che, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, 
abbia avuto una riduzione del proprio reddito a causa di una riduzione dell'orario lavorativo, cassa-
integrazione, licenziamento, mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato con scadenza a 
partire dal 24 febbraio 2020, un calo del fatturato nel 2020 rispetto al fatturato dell'anno 2019 
(periodo di riferimento 1°gennaio-30 settembre 2019/1 gennaio-30 settembre 2020). 

REQUISTI RICHIESTI 

A) Essere cittadini italiani o di uno stato aderente all'Unione Europea oppure di uno stato non 
aderente all'Unione Europea ed essere in regola con le vigenti normative in materia di 
immigrazione 

B) Avere la residenza anagrafica nel Comune di Riva Ligure 
C) Valore ISEE ordinario o ISEE corrente inferiore ai 35 mila euro. 
D) Non essere percettori di Reddito di Cittadinanza per una cifra superiore a 300 euro 

 
REQUISITI AGGIUNTIVI RICHIESTI PER I DETENTORI DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE 
PRIMARIA  

E) Essere titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo primario corrispondente alla 
residenza anagrafica 

F) Non avere la titolarità dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di un alloggio 
adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, ad esclusione dei casi in cui:  

- si ha diritto di proprietà su un alloggio, ma si è coniuge legalmente separato o divorziato o 
genitore naturale che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, non abbia disponibilità 
dell'alloggio familiare;  
- si abbia la contitolarità parziale e non si abbia la disponibilità dell'alloggio perché occupato da 
altro avente diritto;  
- esista un provvedimento che dichiari l'inagibilità dell'immobile. 
Si specifica che il contributo economico in sostegno alla locazione rappresenta una tantum che il 
Comune di Riva Ligure verserà direttamente al locatario (o al locatore in caso di morosità) 
dell'immobile, salvo avvenuto pagamento delle mensilità precedenti, previo controllo anagrafico e 
reddituale. 
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CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO PER L'EROGAZI ONE DEL CONTRIBUTO  

I criteri di assegnazione del punteggio per l'erogazione del contributo sono i seguenti: 
VALORE ISEE 

da € 0 a € 6.500,00 15 punti 

Da € 6.500,01 a € 9.000,00 10 punti 

Da € 9.000,01 a € 16.700,00 5 punti 

Da 16.700,01 a 35.000,00 0 punti 

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE 

Nucleo familiare senza figli 5 punti 

Nucleo familiare con 1 figlio 10 punti 

Nucleo familiare con 2 figli  15 punti 

Nucleo familiare con 3 o più figli 20 punti 

Nucleo non percettore di Reddito di Cittadinanza  10 punti 

CALO FATTURATO 

Calo del fatturato >50% 30 punti 

Calo del fatturato >25% 20 punti 

Calo del fatturato > 10% 10 punti 

Calo del fatturato < 10%  0 punti 

ALTRI FATTORI 

Nuova azienda (al 01.01.2020)  20 punti 

Licenziamento  20 punti 

Mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato con scadenza a partire dal 24 
febbraio 2020 

20 punti 

Riduzione orario lavorativo  10 punti 

Cassa integrazione 10 punti 

Assegnatario di edilizia residenziale pubblica (ERP) - 20 punti 

Canone di locazione superiore a € 7.800,00 annui (€ 650,00 mensili) - 20 punti 

 
DOCUMENTI RICHIESTI  

- Carta d'identità, codice fiscale, ed eventuale permesso di soggiorno del richiedente. 

- Codice IBAN personale oppure, in caso di presenza di contratto di locazione, codice IBAN del 
locatore se presenti morosità. 
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- In caso di presenza di contratto di locazione, dichiarazione del locatore che certifichi se vi sia uno 
stato di morosità (indicare la cifra totale) oppure un regolare pagamento dei canoni di affitto. 

- Copia del contratto di locazione o di proprietà dell’immobile o altra tipologia di contratto (es: 
comodato d’uso). 

- Modello Isee. 

- Autocertificazione e altra documentazione, soggetta a controlli, che attesti la situazione di fragilità 
economica dovuta alle conseguenze dell'emergenza sanitaria da Covid-19: 

 certificazione da parte del proprio commercialista della percentuale del calo del fatturato nel 
2020 rispetto al fatturato dell'anno 2019 (periodo di riferimento 1°gennaio-30 settembre 
2019/1 gennaio-30 settembre 2020); 

 autocertificazione costituzione nuova azienda dal 1° gennaio 2020; 

 autocertificazione riduzione dell'orario lavorativo, cassa-integrazione, licenziamento, 
mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato con scadenza a partire dal 24 
febbraio 2020 

 

PRESENTAZIONE DOMANDA E TERMINI  

La domanda, allegata al presente bando, dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 
del 17 dicembre 2020 direttamente presso lo sportello dell'ufficio protocollo del Comune di Riva 
Ligure sito al 1° piano nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 

L'ufficio Servizi Sociali è a disposizione, previo appuntamento, (telefono 0184/482028 il mercoledì 
e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e il martedì e giovedì dalle ore 14:00 alle ore 16:00) per 
ulteriori informazioni, chiarimenti e supporto nella presentazione della domanda.  


