
Allegato “B” 

 
FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI – ANNO 2021  

 D.M. 30 LUGLIO 2021 – D.G.R.C. n. 568/2021 
 

 MODELLO DI DOMANDA 
 

Al Comune di Eboli 

Area Politiche Sociali e Coordinamento Piano di Zona 

Via Matteo Ripa, 49 

PEC: comune@pec.comune.eboli.sa.it 
 

__l__ sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

 

nato/a a ________________________________________________ il __________________  

 

codice fiscale  

 

residente ad Eboli in via _______________________________________________ n. ______ 

 

recapiti telefonici _____________________________________________________________ 

 

indirizzo e-mail o PEC al quale ricevere informazioni _________________________________ 

 

in qualità di intestatario di contratto di locazione, stipulato in data ______________________ 

 

DICHIARA 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di 

dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati 

non più rispondenti a verità 

 

󠄀 di essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato appartenente all’Unione Europea; 

󠄀 di essere cittadino/a di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, ma in possesso 

di regolare titolo di soggiorno; 

 

che il proprio nucleo familiare è formato da n. ______ persone ed è così composto:  

 

Componente 
 (nome e cognome) 

Data di nascita 
Relazione con il 

richiedente (*) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

(*) indicare se moglie, marito, figlio/a, genitore o altro 
 

                



󠄀 di possedere un reddito ISE non superiore a €35.000,00 o un reddito derivante da regolare 

attività lavorativa con un valore ISEE non superiore ad € 26.000,00; 

 

󠄀 di essere titolare di un contratto di locazione per uso abitativo regolarmente registrato, 

relativo ad un immobile non di edilizia residenziale pubblica e non appartenente alle categorie 

catastali A1, A8, A9, ubicato sul territorio comunale; 

 

󠄀 di essere residente da almeno un anno nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio; 

 

󠄀 di essere destinatario di atto di intimazione allo sfratto per morosità, con citazione per la   

 

convalida fissata per il giorno ___________, innanzi al Tribunale di ___________________; 

 

󠄀 che il/la sottoscritto/a e i componenti il proprio nucleo familiare, come indicati nello 

schema precedente, non hanno titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione 

nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio 

nucleo familiare; 

 

󠄀 (solo per l’annualità 2021) di non aver ricevuto citazione per la convalida ma di essere 

destinatario di una lettera di diffida, trasmessa per Raccomandata A.R. o per PEC, con data 

anteriore al 30/6/2021;  

 

󠄀 (solo per l’annualità 2021) di aver subito, in ragione dell’emergenza COVID-19, una 

riduzione del proprio reddito ai fini IRPEF, superiore al 25%; 

 

Di essersi trovato, successivamente alla stipula del contratto di locazione, nell’impossibilità 

di corrispondere il canone locativo per una delle seguenti cause: 

 

󠄀 perdita del lavoro per licenziamento; 

󠄀 accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro; 

󠄀 cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità 

reddituale; 

 

󠄀 mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; 

󠄀 malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che ha 

comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo, o la 

necessità di impiegare parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche 

ed assistenziali; 

 

󠄀 cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di    

forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; 

 

󠄀 altra causa di diminuzione non indicata nelle voci precedenti (specificare) _________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

RICHIEDE 

 

l’erogazione del contributo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, ai sensi del D.M. 30 luglio 

2021 e della D.G.R. Campania n. 568/2021 per una delle seguenti finalità (barrare la finalità 

che interessa): 

 



󠄀 per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, in quanto il periodo residuo del 

contratto non è inferiore ad anni 2 ed il proprietario ha espressamente rinunciato 

all’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile; 

 

󠄀 per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento, in quanto 

il proprietario dell’immobile ha espressamente acconsentito al differimento dell’esecuzione 

del provvedimento di rilascio dell’immobile per il tempo necessario a trovare un’adeguata 

soluzione abitativa; 

 

󠄀 per assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di 

locazione; 

 

󠄀 per assicurare il versamento di un numero di mensilità relative al nuovo contratto, da 

sottoscrivere a canone concordato, fino alla capienza del contributo massimo 

complessivamente concedibile ammontante a € 12.000,00. 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

- di essere consapevole che la mancata produzione dei documenti da allegare 

obbligatoriamente, ovvero la produzione di documentazione incompleta o incongruente, 

determinerà l’impossibilità di riconoscere i benefici previsti dal D.M. 30 luglio 2021; 

 

- di essere a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli a campione in merito alle 

dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e si procederà al recupero delle somme 

erogate e alla denuncia all’Autorità Giudiziaria in caso di accertate false dichiarazioni; 
 

- di aver preso visione dell’avviso pubblico e di tutte le condizioni previste per le erogazioni dei 

presenti benefici; 

 

ALLEGA 

 

Copia dei seguenti documenti obbligatori, pena l’esclusione dalla procedura: 

󠄀 documento di identità in corso di validità; 

󠄀 titolo di soggiorno (solo per i richiedenti cittadini extracomunitari); 

󠄀 attestazione ISE o ISEE 2021 in corso di validità; 

󠄀 contratto di locazione ad uso abitativo intestato al richiedente e regolarmente 

registrato (anche se tardivamente); 

󠄀 provvedimento di sfratto per morosità con citazione per la convalida o, solo per 

l’annualità 2021, lettera di diffida trasmessa per raccomandata a.r., o per PEC, con data 

anteriore al 30/6/2021; 

󠄀 ISEE corrente o dichiarazioni fiscali anno di imposta 2021/2020 (solo per i richiedenti 

che hanno subito una riduzione del proprio reddito per il 2021 ai fini IRPEF superiore al 

25%); 

󠄀 ogni altra documentazione utile a dimostrare l’accesso al contributo. 

 

Eboli ___________________                                            FIRMA ___________________ 

 
                                                                                                 

Il/la sottoscritto/a esprime il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e degli artt. 13 e 14 GDPR 

(Regolamento UE 679/2016) in ottemperanza al D.Lgs. n° 101 del 10/08/2008, per cui i dati personali trattati dal Servizio Sociale del Comune di 

Eboli sono raccolti per finalità di intervento specifiche del settore ed acquisiti direttamente da soggetti pubblici; il loro trattamento è svolto in forma 

cartacea e mediante strumenti informatici e telematici.  

Titolare del trattamento è il Comune di Eboli. I dati possono essere comunicati nell’ambito degli altri uffici istituzionali e amministrativi, nonché 

conosciuti dai soggetti pubblici interessati, nonché dai privati nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni normative in materia di accesso agli atti.  

 
 

  Eboli ___________________                                         FIRMA ___________________ 


