
COMT]I\E DI BIVODUTÉI
Provincia di

AVVISO PTjBBLICO
PER I,A CONCESSIONE DI CONTRIBTITI

AGLI TNQUTI INI IUOROSI INCOI-PEVOLI TITOLARI
DI CONTRATTO }I LOCAZIONE

VlSl'O il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 marzo 2016. pubblicato sulla

Gazzetla Ufficiale n.ll2 del 25 luglio 20161

VISI'O il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei -frasporti di concerto con il Ministero

dell'Economia e delle Firrarrze 23 giugno 2020 n. 255. pubblicato sulla Gazzetta Uflìciale Serie

Generale n. 196 del 6 agosto 2020:

VISTA la deliberazione n.409 del 25 giugno 2021. pubblicata sul BURL n.67 del 6luglio 2021. con la

quale la Giunta Regionale approva le linee guida per i comuni benefìciari del fondo destinato agli

inquilini morosi incolpevoli, nonché le modalità di ripartizione e gestione delle risorse del l'ondo.

annualità 2020:

RENDE NOTO

che con il presente avviso pubblico sono avviate le procedure finalizzate ad individuare gli inquilini

morosi incolpevoli in possesso dei requisiti per accedere ai contributi messi a disposizione dalla

Regione Lazio con Delibera di Giunta Regionale n. 409 del 25 giugno 2021 .

Il bando comunale è pubblicato con la modalità di "bando apetto" al fine di ricevere e valutare le

domande dei soggeni richiedenti e consentire I'accesso ai contributi in qualsiasi periodo nel quale e

artiva la gestione del fondo, fino ad esattrimettto delle risorse regionali.

REQIJISITI

ll moroso irrcolpevole e l'inquilino che si trova irr siluazione di soprar,venuta impossibilità a pt'ovvedere

al pagamento clcl canorrr di locazione per la perdita o consistente riduzione tlcllr capacilà redditLrale del

nucleo lìuniliarc dovuta atl tttta cle lle seguenti cattse:

a) peftlita dcl lavoro pel licrc:tziattrcttl():

b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduziotte dell'orario di lavoro;
c) cassa irrtegraziolre ordinaria o straorrlinaria c,lre limiti rtotevolnrente la calracità reddituale;
d) rììancato rinlrovo cli contratti a tetmine o di lavortt atipici;
e) cessìrri()lri di attività libero-professionali o di inrprese registrate. clcrivanti da causc di fbrza

rnaggiore o da pcrdita di avviamenlo in misirt'a consislcttte:
f) rrralattia rrave . irr lìrrtrrnio o deccsso di un corìrp()rìcnte del rrucleo lam iliarc che abbia

corììl)onat() rr la corrsistenle riduzione tlel reddito cottrplessivo tlcl nucleo rnedesinro o la

necessità dell'inrpiego di parte notevole del rcddito pcr fronleggiare rilevanti spese nrediche e
assistenziali.

La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale deve essere successiva alla stipula del
contratto di locazione e porsi, dunque, quale condizione che produce la morosità e si verifica quando il
rapporto canone/reddito raggiunge un'incidenza superiore at 30%.



I requisiti per l'accesso al contribtlto sono i seguenti:

- cittadinanza italiana, di un paese dell'LJE. ovvero. nei casi di cittadini lìon appamenenti all'[JI].

possedere un regolare titolo di soggiorno.
- .ont.utto cti locJzione di unità irnmobiliare ad uso abiiativo regolannente registrato (sono esclusi gli

immobili appartenenti alle calegorie catastati Al, A8 e A9 e gli alloggi di edilizia residenziale

pubblica desiinati all'assistenza abitativa) e risiedere nell'alloggio oggetto di sfratto. da almeno un

anno;
- reddito l.S.E. non superiore ad euro 35.000.00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa

con un t'alore LS.E.E. non superiore acl euro 26'000'00:

- essere destinatario di un afto cli intirnazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida;

- essere destinatario di un attp di intimazione di sfratto per morosità senza citazione per la convalida'

In tal caso è necessaria autocertitìcazione nella quale è dichiarata, in ragione dell'emergenza

COVID-19. una perdita del proprio reddito ai tìni IRPEIT superiore al20oÀ. La riduzione delreddito

può essere certificata attraverso I'ISEE corrente o, in alternativa. rnediante il confronto tra

i' imponibi le complessivo clerivante dal le dichiarazioni fi scal i 2021 12020:

ll Comune verifica che il richieclente e ciascun componente del nucleo familiare non sia titolare di

cliriuo di proprietà. usufrutto. uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed

adeguato alle esigenze del proprio nucleo farniliare.

Costituisce criterio preferenziale la presenza all'interno del nucleo farniliare di almeno un conlponente:

- ultrasettantenne:
- minore:
- con invalidità accertata per almeno il l4oto:

- in carico ai seryizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per I'atluazione di un

progetto assistenziale individuale.

DOMANDA DI PARTECIP.ÀZION E

ll richiedente (moroso incolpevole) in possesso dei requisiti, presenta la domanda di contributo

utilizzando apposito :nodello iornitc, dal Comune. [-a domanda di contributo deve essere sottoscritta sia

datl'inquilino irrotoso che dal proprietario. ognuno per le dichiaraziotti di competenza.

[,e dichiarazioni sono rese <iai richiedenti sotto la propria responsabilità. ai sensi degli arlt' 46 e 47 del

I).p.R. 2g clicembre 2000. n. 445 (-l'esto irnico clelle disposizioni tegislative e regolamentari in materia di

documentaziulte amrninistrativa) e quindi s()ggette a sanzioni amministrative e penali.

l,a clomancla deve necessariarnente compreltdet'e la segttente doctttnentazi0ne:

l) copin di up tJecumento di iclentità dei lìrrnatari della domattda, sia in qualità di inquilino che di

proprietario:
p*rir.rro cli soggiorpo o cnrla di soggiorno (per gli inqtrilini cittadini extracollltlnilnri):

attrrslaz-ionr ISE o lSt:l: dcll irrcluilinttirichiedente. in corso di validità:

copia del corìtratto cli locazione ad uso abitativo. relativo all'alloggio oggetto dello sfratto'

regolarntente registrato ed intestato al richiedente:

5) 
".{rio 

d"lln r.itazioue per la corrvalida di sfratto {per coloro che lrunno ricevuto la cilrtzione dellct

c o nw r I i d a d i .t fral to)'.

6) copia arto cli intirnaziorrc rli slì'att<) per m{r'osiià e atttocertificaziotre ttella cltrale si dichiara di

aycr suirirri. irr lagiorre rlcll'cnrcrgcrrza C--OVII)-19. urra perdita tlcl ltroltt'io reddito tli Jìni IRI']EF

sspcriore al 109'0. La ritltrzionc clel reddito puo eisere ccl'tilìcata attravcrso I'lSEIi ct,tletite o, itl

alterrrariva. rnediante il corrtiorrto tra l'irrtlltxìtrilc complessivo det'ivante dalle dichiarazioni

tìscali 202 1!202a\ Qler ('olot'(t che rtort hanno ricevults ciktziont ltcr la cont,ulida cli sfi'atto):

Qualsiasi variazione ai requisiti e alle condizioni indicate nella domanda devono essere comunicate agli

uffici conrunali preposti ai fini dell'ottenintento del contributo.

2)
3)
4)



CONTRIBUTO

Per l'inquilino moroso incolpevole. il contributo e finalizzato:

l) a sanare la morosità incolltevole accertala dal ('ontune, qualora il periodo residut'r (lel contratlo

non sia inferiore ad anni due. crrr.r contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedir::errto di

rilascio dell' irlrnobile:
2) a differire I'esecuzione del provvedirnento di sfratto. qualora il proprietario dell'irrirnobile lo

consenta, per il ternpo necessario a trLì\'are un'adeguata soluzione abitativa:

3) ad assicurare il versamento di urr cleposito cauzionale in caso di stipula cli tln nttovo contratto di

locazione:
4) ad assicurare il versamento di un nurnero di rlensitità relative al ttuovo contratto di locazione da

sottoscrivere a canone coltcordato:

5) a sanare. anche in parte. la morosità incolpevole. sulla base del['attestazione delle rnensilità di

morosità dichiarate dal richiedente il contributo e dal proprietario dell'alloggio. corlre da atto di

intimazione di sfratto per morosità, avendo subito. in ragione dell'emergenza COVID-19, una

perdita del proprio reddito ai fini IRPEI'superiore al20oÀ (puo richiedere tale contributo anche

chi non e destinatario di provvedimento esecutivo di sfiatto).

ENTITA'DEI CONTRIBUTI

L'entità dei conrributi e quella stabilita nel punto 4 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 40912021

a) fino a un massimo di euro 8.000,00 (ottomila/00) per sanare la morosità incolpevole

accertata dal Comune. qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia infèriore ad

anni due. con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio

dell'imrnobilet
b) fino a un massimo di euro 6.000.00 (seimila/O0) per ristorare la proprietà dei canoni

corrispondenti alle mensilità cli diflerirnento qualora il proprietario dell'immobilc consenta il

differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio del['immobile per il tempo

necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolperole:

c) ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di

locazione:
d) lino a un massimo di r,uro 12.000.00 (dodicimila/00) per assicurare il versanrento di un

numero di rnensilità rclative a un nLrovo contratto da sottoscrivere a canolle concortlato;

e) fino acl un massimo di euro 8.000.00 lottomilal00) e comurque non oltre le dodici mensilità

di canone per sanare. anche in parte. la morosità sulla base dell'attestazione clelle mensilità

di rrorosità dichiarate dal richiedente il contributo e dal proprietario dell'alloggio. come da

atto di intimazione di sfiatto per morositiì.

lcontrib6ti di cui alle lcttere c) c d) sopra inclicati pt'rssottt) essere corrisposti dal ('omurre in
tup'unica srrltrzione c()ntestualtlrente alla sottoscriz.ionc clel nLrovo contratto e colllunqLlc I'intporto
massirno del contributo ccrncedibile per sanare la ntorosità incolpevole accertata e cla utilizzarc per

le tjnalirà di cui sopra non può supcrare I'intporto di curo 12.000.00 (clodicinrila/00).

llcoltributp crogat() è liquidato unicarrrcntc e tlirettamente al propt'ietario dell'alloggio.

I 'enriiiì rlei c,rrrtribLrti ò lrssata tllrl (''onrrurc tìrto al tcttil ntassittto stirhilito ncl punto.i tlcll'Allegato
\ :r!la I).( i. [ì. n. ] 0()/j()2 I .


