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C O M U N E   DI   B O R U T T A 

Provincia di Sassari 

Via della Libertà, 11 Borutta – Tel. 079 824025– Fax  079 824164 

Sito: www.comune.borutta .ss.it - E Mail sociale@comune.borutta.ss.it 
Servizio Socio – Assistenziale 

 
 

BANDO APERTO - PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AGLI 

INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI DI CUI AL DL 102/2013 

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 124 DEL 2013 

 
Al Sig. Sindaco  

del Comune di Borutta 
 

1) Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________ prov. _______  il ____________________,  

e residente in  Borutta, via ___________________________________________ n. ________,  

 

codice fiscale |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|  

  Recapiti per eventuali comunicazioni : tel. ________________________________________________  

          e-mail: ___________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 

LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI 

INCOLPEVOLI SECONDO QUANTO PREVISTO DAL BANDO COMUNALE APPROVATO CON 

DETERMINAZIONE N. 148/497 DEL 15.10.2020.  

A tal fine consapevole delle sanzioni amministrative (art. 75) e penali (art. 76) disciplinate dal 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni false o 

mendaci, ed in tal senso ammonito, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 

 di essere residente nel Comune di Borutta; 

 di essere (barrare la casella che interessa)  

 cittadino/a italiano/a; 
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 cittadino di un paese dell’UE (_______________________); 

 cittadino di un paese non appartenente all’UE, in possesso di regolare titolo di soggiorno in corso di 

validità (allegare copia); 

 che il proprio nucleo familiare è anagraficamente composto da un numero complessivo di persone pari a 

n. _________ computate alla data di intimazione di sfratto per morosità o nel caso di cui all’art. 2 punto 

2.a, del Bando con riferimento alla data di presentazione della domanda al Comune; 

 che i figli a carico del richiedente sono n. _________ di cui n. ________minori d'età; 

 che nel nucleo familiare sono presenti n. ________ persone di età superiore ai 70 anni; 

 che nel nucleo familiare sono presenti n. ________ soggetti portatori di handicap gravi (di cui alla 

L.104/92) o con invalidità riconosciuta dalla competente autorità uguale o superiore al 74% (allegare 

certificazioni); 

 di essere / di non essere (cancellare la parte che non interessa) in carico ai servizi sociali o alle competenti 

aziende sanitarie locali per l’attuazione di un progetto assistenziale individuale; 

 di essere inserito / di non essere inserito (cancellare la parte che non interessa) nella rete sociale del Comune di 

Borutta ;  

 che in data __________________si è verificata una delle seguenti cause che ha determinato una 

situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione:  

o perdita del lavoro per licenziamento; 

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

o cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; 

o mancato rinnovo del contratto a termine o di lavoro atipici; 

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

cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; 

o malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la 

consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di 

parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali; 

o altro (specificare): 

________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

_______ 

(barrare la voce che interessa)  

 di essere nella condizione di ridotta capacità reddituale per le seguenti motivazioni: (barrare la casella che 

interessa) 

o Perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale o del reddito complessivo, 

determinata dal raffronto tra il reddito riferito all’ultimo periodo reddituale pari a € 

__________________ (reddito ISE indicato nell’attestazione ISEE) ed il reddito attestato e riferito al 

periodo precedente al verificarsi della riduzione stessa pari a € __________________ (reddito ISE 

indicato nell’attestazione ISEE precedente). (la valutazione per il lavoratore dipendente o per il lavoratore 

autonomo è effettuata secondo i criteri indica all’art. 9 del Bando Regionale e dell'art. 4 del Bando Comunale); 
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o Perdita del proprio reddito ai fini IRPEF, in ragione dell’emergenza Covid-19, superiore al 30% nel 

periodo marzo – maggio 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e di non avere 

sufficienti liquidità per il pagamento del canone di locazione e/o agli oneri accessori; 

o Malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che hanno comportato la 

necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e 

assistenziali, anche autocertificate, per l'importo di € ________________, che hanno inciso in misura 

pari ad almeno il 30% sul reddito ISE o sul valore ISEE attestato; 

 di trovarsi (al momento della presentazione della domanda) nella situazione in cui il reddito ISE non è 

superiore a € 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non 

superiore a € 26.000,00; 

 di essere in possesso dell’atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione in giudizio per la 

convalida datato _______________________; 

 d'aver cumulato un debito per complessivi € ________________ nel periodo dal ___________al 

___________ che ha determinato lo sfratto esecutivo per morosità con citazione per la convalida 

(l'ammontare della morosità è indicato nell'atto di citazione ai quali si aggiungono gli ulteriori mesi di 

morosità successivi all'intimazione con i limiti e le specificazioni di cui all'art. 5 del bando); 

 di essere titolare del contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo di € 

___________________ annui, che lo stesso è stato regolarmente registrato (anche se tardivamente) al n. 

________ del ______________ e che trattasi dell'alloggio destinato ad abitazione principale, 

corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare da almeno un anno al momento dell’atto di 

intimazione con citazione per la convalida;  

 di non essere conduttore di un alloggio inserito nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

  di non essere titolare, ovvero ciascun componente del proprio nucleo familiare anagrafico, di diritto di 

proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altro immobile fruibile e adeguato alle esigenze del nucleo 

familiare, situato nella provincia di residenza; 

 di essere in possesso dell’accordo sottoscritto dal locatore e dal locatario (Art. 6 del Bando) – All. B e 

All. C; 

 di non beneficiare, per le stesse mensilità, del reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 

2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (anche se non include la quota 

relativa al canone di locazione); 

 di non essere un inquilino di un alloggio di edilizia residenziale pubblica; 

 di essere a conoscenza che il Comune potrà ricorrere all’Agenzia delle Entrate e altri Uffici Pubblici 

competenti, nonché inviare gli elenchi degli aventi diritto al contributo alla Guardia di Finanza 

competente per territorio, per i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nella domanda 

(art. 71 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445); 

 di accettare senza riserva alcuna tutte le disposizioni riportate dal Bando e di impegnarsi a comunicare 

qualsiasi variazione intervenuta a seguito della presentazione della domanda in riferimento alle 

dichiarazioni sopra riportate;  
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 di essere a conoscenza che la disposizione di pagamento del contributo verrà effettuata in favore del 

locatore come sotto riportato: Sig. _______________________________________________________ 

Cod. Fisc.: __________________________________________ (allegare, copia documento di identità e 

codice fiscale) ed a tal fine allega copia degli estremi identificativi dell’Istituto Bancario o Postale del 

Conto Corrente e il Codice IBAN con la specifica indicazione del soggetto intestatario del conto 

(Locatore); 

 di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali a norma dell’art. 13 Regolamento 

(UE) n. 2016/679 (GDPR) e dell’art. 13 D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, al fine di consentire lo svolgimento 

delle attività istituzionali.  

 

ALLEGATI OBBLIGATORI (pena la non ammissibilità): 

 copia di un documento d’identità di colui che sottoscrive la domanda; 

 per il richiedente e i componenti del nucleo familiare non comunitari, copia di regolare permesso di 

soggiorno in corso di validità; 

 copia del contratto di locazione regolarmente registrato; 

 copia dell’atto di intimazione di sfratto per morosità incolpevole, con citazione per la convalida; 

 certificazione ISEE o altra documentazione di cui all'art. 3 del bando (Dichiarazione dei redditi - buste 

paga); 

 dichiarazione sostitutiva di certificazione (lavoratori Autonomi) dei redditi del nucleo familiare; 

 accordo sottoscritto dal locatore e dal locatario (Art. 6 del Bando) – All. B e All. C; 

 ogni altra certificazione e documentazione che si ritenga utile a comprovare la sussistenza delle 

condizioni dichiarate in domanda. 

Borutta, lì _____/_____/__________ 

Il Dichiarante 

________________________________ 

(firma leggibile) 


