AC2500

EMENDAMENTO ALL’ART. 73

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e dopo il comma 2, aggiungere il seguente
comma: «2-bis. Il numero di giorni di permesso di cui al comma 1 è di18 giornate, usufruibili nei
mesi di maggio e giugno 2020, se la persona con handicap non ha la possibilità di essere assistita da
un altro familiare convivente ovvero un coniuge o genitore o figlio lavoratore con attività sospesa
per motivi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 o che sta svolgendo la
prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017,
n. 81.».».
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AC 2500

EMENDAMENTO ALL’ART. 73

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e sostituire le parole: «comma 3» con le
seguenti parole: «commi 3 e 6».»
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AC 2500

EMENDAMENTO ALL’ART. 89
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:
«Art. 89-bis (Provvedimento straordinario di integrazione ed estensione dei beneficiari del Fondo
inquilini morosi incolpevoli)
1. Allo scopo di sostenere i soggetti che si trovano nella condizione temporanea di non poter
corrispondere i canoni di locazione ad uso abitativo, a causa della consistente riduzione del reddito
per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza dovuta alla
diffusione del COVID-19, la dotazione del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all’articolo 6,
comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 50 milioni di euro con apposito capitolo di spesa per l’anno
2020. 2. Nel rispetto delle procedure e dei requisiti soggettivi previsti dal medesimo decreto legge
31 agosto 2013, n. 102, i soggetti interessati, al fine di evitare azioni di sfratto, possono richiedere al
Fondo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al primo comma, un contributo nella misura del
settanta per cento dell’importo complessivo del canone e delle spese accessorie, per una durata
massima di 6 mensilità, da erogare direttamente al proprietario dell’alloggio. 3. Il beneficio di cui al
presente articolo può essere richiesto anche dai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi
sociali, di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 22 aprile 2008, nonché dai
soci titolari di assegnazioni in godimento da parte delle cooperative edilizie di abitazione a proprietà
indivisa».
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