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BANDO PER CONTRIBUTI  

DESTINATI AGLI INQUILINI MOROSI INCONSAPEVOLI  

(D.L. 102/2013 convertito nella L. n°124/2013) 
 

Il Responsabile del Settore Politiche Sociali  
Ai sensi della Delibera di Giunta Regionale  n°  9/39 del 10.03.2015  

 
 

Rende Noto 
 

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e sino  a giovedì 30 aprile 2015  i soggetti in 
possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi per sanare, 
almeno in parte, la morosità  incolpevole accertata 

 

 

Art. 1. Destinatari dei contributi. 
 
Residenti nel comune di Burcei,  titolari di contratti di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo, soggetti 
ad un atto di sfratto per morosità incolpevole, con citazione per la convalida. 
I contributi sono concessi con la specifica destinazione di sanare la morosità incolpevole o di risolvere il 
problema dell’alloggio causato da tale morosità con le modalità previste nelle norme dei riferimento e nel 
presente bando. 
 
 
 
Art 2 Definizione di morosità incolpevole 
 
Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento 
del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo 
familiare, dovuta ad 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 dei contratti a termine o di lavoro atipici; 

• cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore 
o da perdita di avviamento in misura consistente; 

• 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. 

 
 
 
Art 3 Definizione e modalità di verifica della consistente riduzione della capacità reddituale. 
 
La consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo si intende sussistente: 

a) In linea generale, per le situazioni di morosità incolpevole accertate al 31 dicembre 2014, la perdita o 
la consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale o del reddito complessivo si 
valuta raffrontando il reddito riferito all’ultimo periodo reddituale (2014) con il reddito percepito nel 
periodo precedente al verificarsi della riduzione stessa. 



 

b) nei casi di 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, le stesse, anche relative a precedenti annualità e autocertificate, devono 
incidere per almeno il 30% sul reddito I.S.E. o sul valore I.S.E.E.  dichiarato nel 2015 (relativo 
al 2014). 

 
 
 
Art. 4  Criteri per l’accesso ai contributi. 
La concessione dei contributi è subordinata, oltre alla accertata morosità incolpevole per consistente 
riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo, alla sussistenza dei seguenti requisiti: 
 
a) reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un 
valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000; 
 
b) atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione in giudizio per la convalida effettuato entro il 
31.12.2014; 
 
c) contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli 
immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e residenza nell’alloggio oggetto della procedura 
di rilascio da almeno un anno antecedente alla data 31.12.2014; 
 
d) cittadinanza italiana, di un paese dell’UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, un regolare 
titolo di soggiorno; 
 
e)  il  richiedente o altro componente del nucleo familiare, NON sia  titolari di diritto di proprietà, usufrutto, 
uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile, fruibile ed adeguato alle esigenze del 
proprio nucleo familiare; 
 
f) i beneficiari non ricevono per gli stessi fini contributi provenienti da programmi di interventi simili. 
 
 
 
Art. 5  Requisiti preferenziali per l’accesso ai contributi  
 
Il contributo verrà concesso, in via preferenziale, al richiedente che abbia la presenza, all’interno del nucleo 
familiare di almeno un componente che sia: 

a) ultrasettantenne; 
b) minore; 
c) con invalidità accertata per almeno il 74%; 
d) in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l’attuazione di un progetto 

assistenziale individuale. 
 

Nel caso in cui la disponibilità  dei fondi non sia sufficiente, il contributo richiesto verrà ridotto in proporzione 
tra i nuclei che anno i requisiti di cui ai precedenti punti a), b), c) e d). 
 
Ai fini del bando iI nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente così come risulta 
composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale. 
 
 
 
Art 6.  Assegnazione del contributo ai beneficiari privi dei criteri preferenziali 
 
Ai contributi saranno ammessi in seconda battuta, ed esclusivamente per la quota di fondo rimanente dopo il 
soddisfacimento dei beneficiari con titolo di preferenza, gli altri richiedenti idonei. I contributi  saranno 
assegnati per l’intero importo richiesto o in proporzione in caso di insufficienza di fondi. 
 

 
 
 
 



 

Art 7.  Dimensionamento e finalizzazione dei contributi. Priorità nella concessione degli stessi. 
 
I contributi sono richiesti con la specifica destinazione di far fronte ai problemi derivanti dalla morosità 
incolpevole, nella misura necessaria e con il preciso scopo di effettuare operazioni finalizzate a risolvere il 
problema dell’alloggi e o per scongiurare lo sfratto attraverso il pagamento di quanto dovuto, e/o ad 
agevolare il reperimento di nuovo alloggio a seguito di sfratto, venendo incontro con il pagamento della 
cauzione e della prima mensilità. 
 
Non saranno ammesse a contributo , o saranno ricondotte ai valori adeguati, richieste per importi non 
congrui o non giustificati dai valori derivanti dal contratto o  dal procedimento di sfratto. 
 
L’importo massimo di contributo concedibile al richiedente, per sanare la morosità incolpevole accertata, non 
può superare l’importo di euro 8.000. 
 
Nel quadro dei requisiti preferenziali stabiliti nell’art. 5, costituiscono priorità i seguenti criteri: 

a) a favore di inquilini nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per 
morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell’alloggio un nuovo contratto a canone 
concordato, con richiesta di contributo quantificato nella misura necessaria per sanare la morosità; 

b) a favore di inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito 
cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione con richiesta di un  contributo quantificato 
nella misura necessaria per effettuare il deposito cauzionale. In tal caso il Comune attiverà idonee 
modalità per assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla consegna dell’immobile; 

c) ai fini del ristoro, anche parziale del proprietario dell’alloggio che dimostrino la disponibilità di 
quest’ultimo a consentire il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile, 
con un contributo quantificato nella misura necessaria per ristorare, anche parzialmente il 
proprietario dell’alloggio. 
 

 
Art 8. Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande e scadenza  
Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate unicamente sui moduli 
appositamente predisposti dal Comune, distribuiti presso l’Ufficio Politiche Sociali e sul sito del Comune. 
Le domande devono essere presentate all’ufficio protocollo entro giovedì 30 aprile 2015 
 
Le istanze debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria ed idonea 
documentazione ed indicare l’indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni, ed essere 
presentate a mano o spedite tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno, farà fede il timbro 
dell’Ufficio postale accettante. 
 

Art 9. Controlli e sanzioni 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445 l’Amministrazione  Comunale procederà ad idonei 
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 
L’Amministrazione si riserva  di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di 
confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in 
possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. 
L’Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente 
alla non veridicità dei dati dichiarati. 
Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR 445/200, qualora dal controllo emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà 
escluso dall'elenco dei beneficiari.  
 
Burcei 27.03.2015 

 

 

 

 

Il Responsabile del Settore Politiche Sociali  

            F.to   Dott.  Salvatore Staffa 


