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CAPO XIII

Edilizia residenziale pubblica

Art. 60

gennaio 2019, n. 2 (Disposizioni in materia di edilizia

devono essere posseduti dal nucleo familiare alla

Art. 61

Assegnazione ordinaria degli alloggi.

Art. 62

Utilizzo autorizzato degli alloggi.

sostituito dal seguente:

inadempiente al pagamento del canone di locazione

o di una quota di mutuo, per le seguenti cause, a titolo

a) perdita del lavoro per licenziamento;

b) accordi aziendali o sindacali con consistente

c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che

d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro

atipici;

imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o

da perdita di avviamento in misura consistente;

f) malattia grave, infortunio o decesso di un

componente del nucleo familiare che abbia comportato,

o la consistente riduzione del reddito complessivo del

notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese

Art. 63

Elementi per la determinazione del canone di locazione.

sostituito dal seguente:

familiare si intende la somma dei redditi imponibili di

tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano

dalle ultime dichiarazioni dei redditi presentate o, in

mancanza di obbligo di presentazione delle dichiarazioni

del reddito complessivo i redditi da lavoro dipendente

ed assimilati, di lavoro autonomo e di impresa, redditi

testo unico delle imposte sui redditi emanato con decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi),

carico nel caso di famiglia composta da una sola persona

terzi. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di

componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo

Art. 64

sostituito dal seguente:

delle spese accessorie dopo trenta giorni dalla scadenza

del termine prescritto per il pagamento comporta

locazione e alle spese accessorie, dovuto per ogni mese

messa in mora. Sul ritardato pagamento del canone
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Art. 65

Accertamento della situazione del nucleo familiare e

eccezione di quelli indicati dalle lettere b bis, c), e1), e2)

ed e3) relativamente ai beni mobili acquisiti prima della

data di entrata in vigore della presente legge, da parte dei

p), la risoluzione di diritto del contratto di locazione e il

comunque non superiore a dodici mesi dalla data del

Art. 66

Norma transitoria relativa alla disciplina gestionale

degli alloggi di ERP.

Art. 67

d1) e d2) non si applicano quando il nucleo richiedente

ricorrono le seguenti fattispecie: 1) coniuge legalmente

separato o divorziato che, a seguito di provvedimento

alle lettere d1) e d2) non si applicano quando il nucleo

con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie:

1) coniuge legalmente separato o divorziato che, a

per quanto disposto al paragrafo 2, lettere a), b), b bis),

Art. 68

Art. 69

determinazione delle situazioni di sottoutilizzo e di


