
SCHEDA PRODOTTO SALVAFFITTO RESIDENZIALE PER FASCE A RISCHIO POVERTÀ*

D’INTESA CON

La persona fisica e/o giuridica proprietaria di una abitazione data in locazione.

Il Contratto di locazione deve essere:
 
Ambito di operatività del Piano Mutualistico
•	 stipulato	per	immobile	destinato	ad	uso	abitazione;
•	 regolarmente	registrato	a	norma	di	legge;
•	 	relativo	ad	immobile	ubicato	nel	territorio	della	Repubblica	Italiana,	Stato	di	S.	Marino	e	

Città	del	Vaticano;
•	 	che	il	“canone	annuo	di	locazione”	sia	uguale	o	inferiore	al	40%	del	“reddito	lordo”	an-

nuo del locatario;
•	 	che	il	locatore non abbia avuto precedenti morosità con il locatario su altri eventuali 

precedenti contratti di locazione.
 

La stessa del contratto di locazione:	con	il	minimo	di	anni	1	ed	il	massimo	di	anni	6.

Il locatore che	recupererà	in	parte	o	tutti	i	canoni	non	corrisposti	dal	locatario.

Al	fine	di	tutelare	i	Soci	aderenti	al	presente	piano	SalvAffitto,	La	Società,	in	caso	di	liti	riguardanti	
il	contratto	di	locazione,	offrirà,	esclusivamente	per	il	tramite	dei	propri	legali	convenzionati,	tutta	
l’assistenza	legale	necessaria	per:

	1)		 	l’azione	di	sfratto	per	morosità	(ivi	compresa,	se	connessa,	l’azione	per	il	recupero	dei	
canoni	di	locazione	o	delle	spese	condominiali	non	versate	dal	locatario);	

2)		 	l’azione	di	risarcimento	di	danni	arrecati	all’immobile	per	fatto	illecito	del	locatario.

Nessuna	spesa	sarà	posta	a	carico	del	Socio	Locatario	in	quanto	tutte	le	spese	di	cui	ai	precedenti	
punti	1	e	2	saranno	totalmente	a	carico	di	Salva.
Salva non rimborserà alcuna spesa legale sostenuta dal Socio con legali non convenzio-
nati con la Società stessa.

Qualora	il	proprietario,	a	seguito	del	mancato	pagamento	dei	canoni	di	locazione	e	degli	oneri	con-
dominiali	si	dovesse	trovare	nella	situazione	di	dover	richiedere	al	Giudice	lo	sfratto	per	morosità	
dell’inquilino,	la	Società,	liquiderà	un	sussidio	pari	ai	canoni	scaduti	ed	insoluti	fino	alla	data	di	
rilascio	dell’immobile	fissata	nel	provvedimento	giudiziale	fino	alla	concorrenza	di12	mensilità	del	
canone	indicato	nel	contratto	di	locazione	e	riportato	nella	domanda	di	adesione	con	il	massimo	di	
€	18.000,00		(diciottomila/00).
La	garanzia	è	operante	a	condizioni	che:

	 	•		il	locatore	abbia	già	fatto	ricorso	all’intimazione	di	sfratto	per		morosità;
	 	•		il	locatario	non	abbia	già	sanato	integralmente	la	morosità		nelle	more	della	compari-

zione	presso	il	Giudice	competente	o	in	sede	di	prima	udienza;
	 	•		il	Giudice	competente	abbia	emesso	provvedimento	di	“Convalida	dello	sfratto	per	mo-

rosità”,	con	contestuale	fissazione	della	data	di	esecuzione.

Condizioni aggiuntive (sempre operanti).

Qualora,	all’atto	del	rilascio	dell’immobile	l’Associato	dovesse	riscontrare		la	presenza		di	danni	
arrecati	all’immobile	e/o	ai	beni	mobili	ivi	ubicati,	la	Società	si	impegna,	per	effetto	dell’adesione	a	

Soggetto garantito

Ambito di operatività
del Piano Mutualistico

Durata contratto

Beneficiario

Assistenza legale

Tutela morosità

GARANZIE PRESTATE



SalvAffitto,	a	dare,	attraverso	il	network	di	partner	convenzionati,	assistenza	per	il	recupero	degli	
stessi.	In	caso	di	mancato	recupero,	la	Società	si	impegna	irrevocabilmente	al	pagamento,	di	un	
sussidio pari alla somma dei danni subiti con il limite massimo di tre mensilità del canone indicato 
nel	contratto	di	locazione	e	riportato	nella	domanda	di	adesione.

Sono	previsti	quattro	mesi	di	carenza	dalla	data	di	effetto	del	contratto.	In	questo	periodo	le	ga-
ranzie	non	sono	efficaci.

Pagamento	in	unica	soluzione	per	l’intera	durata	del	contratto.

Carenze

Modalità di pagamento

35010 VIGONZA (PD) - Viale del Lavoro 2/G
Tel. +39 049 6226044 - Fax +39 049 8936830
info@salvamutua.com - www.salvamutua.com

Succursale: 04100 LATINA (LT)
Largo Jacopo Peri, 84 - Tel./Fax +39 0773 1751624 

10145 TORINO - Via Borgosesia, 30
Tel. +39 011 7412435

cicsene@cicsene.org - www.cicsene.org

* Prevede un servizio di accompagnamento abitativo che implica un processo interattivo finalizzato alla piena 
comprensione delle informazioni ed alla mediazione di situazioni complesse.



 

 

 

 

 

 

Oggetto: Accompagnamento abitativo per fasce a rischio povertà 

 
 

 Cicsene e Salva concordano che l’accompagnamento abitativo prevede:  

 

- ricerca immobili: il servizio prevede tutte le attività finalizzate al reperimento di immobili e 

alla sensibilizzazione nei confronti di agenzie immobiliari/amministratori di condominio, 

associazioni di categoria e proprietari di immobili; 

- analisi delle condizioni socio/economiche del beneficiario e proposta degli immobili 

disponibili confacenti al suo bisogno: il servizio comprende tutte le attività finalizzate 

all’assegnazione di un’abitazione agli utenti ed è realizzato attraverso una prima attività 

“conoscitiva” volta al reperimento di informazioni riguardanti l’utente - quali ad esempio la 

composizione del suo nucleo famigliare, le sue condizioni socio-economiche, psicologiche, 

lavorative, ad integrazione di quanto già acquisito in sede di prima segnalazione - ed una 

seconda attività “propositiva” indirizzata a offrire al beneficiario gli immobili disponibili, 

favorendo così l’incontro tra domanda ed offerta; 

- servizio di accompagnamento/assistenza: il servizio di accompagnamento rappresenta 

una peculiarità e prevede una specifica attenzione agli aspetti sociali e personali dei 

beneficiari dell’iniziativa, sia nella prima fase di sistemazione abitativa che nelle fasi 

successive alla stipula del contratto; 

- tutte le attività che precedono la stipula del contratto, anche riguardanti la sfera sociale 

dei beneficiari (valutazione dei requisiti dell’eventuale inquilino, esame delle 

caratteristiche dell’alloggio ecc.).  

 

Il servizio di accompagnamento che segue la stipula del contratto prevede, qualora ne venga 

riscontrata la necessità, una presa in carico dei beneficiari che si può sviluppare attraverso le 

seguenti attività: 

 

a. supportoper lo svolgimento delle pratiche burocratiche e/o richieste di sgravi fiscali 

(residenza, volture, ..); 

b. accompagnamento/orientamento per la corretta gestione della casa ed il rispetto delle 

norme condominiali; 

c. gestione dei rapporti con i proprietari (mediazione dei conflitti, mediazione 

interculturale); 

d. mediazionetra il proprietario e l’inquilino per i casi di morosità temporanee evitando, 

per quanto possibile, di ricorrere ad eventuali fondi di garanzia previsti dal contratto; 

e. visiteperiodiche al fine di monitorare le cause reali della morosità per meglio 

comprendere e dunque garantire il proprietario e l’inquilino; 

f. rapporti con i servizi sociali, enti di volontariato, enti segnalatori. 

 

Accompagnamento = processo interattivo finalizzato alla piena comprensione delle informazioni 

ed alla mediazione di situazioni complesse 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

DIFFERENZE 

Sportello Accompagnamento 

Luogo Processo 

Staticità Dinamicità 

Orientamento nel contesto ospitante Accoglienza nel contesto ospitante 

Quantità di informazioni Approfondimento delle informazioni 

Trasferimento di informazioni Dialogo permanente e mediazione 

--- Monitoraggio 

Risponde a carenze informative Risponde a bisogni 

Interazione occasionale Interazione duratura 

Servizio impersonale, frontale e 

formale 

Servizio declinato secondo esigenze 

individuali 

 
 
Il servizio si propone prioritariamente di operare affinché l’incontro tra domanda e offerta sia 

garantito da capacità relazionali e dalla creazione di rapporti fiduciari tra le parti, piuttosto che da 

garanzie economiche. 

 

Il proprietario che mette a disposizione il proprio alloggio per soddisfare la domanda abitativa di 

un’utenza con fragilità economiche e sociali, deve evidentemente essere garantito rispetto all’uso 

del proprio bene, ma tale garanzia può anche riassumersi nella figura di un garante che partecipa 

al contratto di locazione.   

 

Qualora invece il proprietario volesse ottenere incentivi economici puntuali, il servizio li può 

prevedere; si tratta ad esempio di un contributo una tantum, pari a due mensilità del canone di 

locazione, da versare al proprietario all’atto della stipula del contratto. 

 

Inoltre la legislazione attualmente vigente in materia dà al proprietario la sicurezza di poter 

rapidamente tornare in possesso del proprio alloggio nel caso di morosità, anche incolpevoli.  

 

Torino, 03.03.2015 
 

 

Per eventuali contatti i riferimenti sono:  

CICSENE 

Gianfranco Cattai 

Direttore  

Via Borgosesia, 30                                                                                                                

10145 Torino                                                                                                                          

Tel.  011 74 12435 

Mail cicsene@cicsene.org 

SALVA - Società di Mutuo Soccorso 

Andrea Napoli  

Presidente 

Viale del Lavoro, 2/G 

35010 Vigonza (PD) 

Tel. 049 6226044 

Mail info@salvamutua.com 
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