
Allegato I al Bando Morosi Incolpevoli

 

COMUNE DI PISCIOTTA
Provincia di Salerno 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO

per l'accesso al fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli
(Fondo Regionale annualità 2021 - D.G.R. n. 568 del 7 dicembre 2021)

Il/la sottoscritto/a  nato/a il / /  a

 prov.   e residente

a  indirizzo 

telefono  mail 

Codice Fiscale                                

D I C H I A R A

  di essere cittadino italiano;

  di essere cittadino/a di un Paese dell’Unione Europea diverso dall’Italia;

 di essere cittadino/a di un Paese non appartenente all’UE con regolare permesso di soggiorno;

  di avere un I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 e precisamente euro ;

  di possedere un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad

euro 26.000,00 e precisamente euro ;

  di  essere  titolare  di  un  contratto  di  locazione  ad  uso  abitativo  regolarmente  registrato  (anche se

tardivamente)  relativo  ad  un'unità  immobiliare  ubicata  a  Pisciotta  in  Via/Piazza

 con un canone annuo pari ad euro   (sono esclusi  gli

immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e gli alloggi di edilizia residenziale pubblica



destinati  all’assistenza  abitativa) e  di  risiedere  nell’abitazione  in  oggetto  da  almeno  un  anno  e

precisamente dal / / ;

  di essere destinatario, con riferimento all'alloggio di residenza sopra dichiarato di:  A) di un atto di

intimazione  di  sfratto  per  morosità  del  / /  ovvero B)  di  una  lettera  di  diffida

all’adempimento del pagamento di canoni e spese insoluti, trasmessa a mezzo Raccomandata A/R o via

PEC, in data anteriore al 30/06/2021

E CHE LO STATO DI MOROSITÀ È INCOLPEVOLE IN QUANTO CONSEGUENTE A   (evidenziare le ipotesi di interesse):

 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  abbia

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


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

assistenziali;


cessazione  di  attività  libero-professionale  o  impresa  registrata,  derivanti  da  cause  di  forza

maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;

 altra causa: 

  di percepire il reddito di cittadinanza dal  / /  per un importo totale mensile di euro

 e che la quota destinata all'affitto è pari ad euro ;

  di non essere titolare, unitamente ai restanti componenti il nucleo familiare, di diritto di proprietà,

usufrutto, uso o abitazione nella provincia di Salerno di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze
della famiglia;

  che nel proprio nucleo familiare sono presenti: 

a)  n.   persone ultrasettantenni;

b)  n.   persone minori di anni 18;

c)  n.   persone con invalidità accertata per almeno il 74%;

d)  n.   persone in carico ai servizi sociali o alle aziende sanitarie locali per l’attuazione di un

progetto assistenziale individuale



C H I E D E   

l'erogazione del contributo previsto dal “Bando per l'erogazione dei contributi a sostegno della morosità

incolpevole. Annualità 2021” pubblicato dal Comune di Pisciotta,  nella misura di   euro,

per la seguente finalità

  sanare  la  morosità  incolpevole  accertata  dal  Comune,  su  formale  impegno  del  proprietario

dell’alloggio – risultante dall'allegata dichiarazione – a rinunciare all'esecuzione del provvedimento

di rilascio dell'immobile, essendo il periodo residuo del contratto pari o superiore ad anni due;

  ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento, su formale impegno

del  proprietario  dell’alloggio – risultante  dall'allegata  dichiarazione – a  rinviare l’esecuzione del

provvedimento di rilascio per il tempo necessario a trovare un’adeguata soluzione abitativa;

  provvedere  al  versamento  del  deposito  cauzionale  per  la  stipula  di  un  nuovo  contratto  di

locazione;

  provvedere al versamento di n.  mensilità per la stipula di un nuovo contratto di locazione a

canone concordato;

  sanare  la  morosità  accumulata  nei  confronti  della  proprietà,  avendo  subito,  in  ragione

dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 25% ;

e con la seguente modalità

 accredito sul proprio conto corrente/sulla carta ricaricabile a sé intestata, avente IBAN:

                

 versamento diretto in favore del proprietario dell'immobile, come da documentazione allegata

E  D I C H I A R A

di essere consapevole 

– che il Comune istruisce le singole domande pervenute in ordine di presentazione e nel caso di

domande  presentate  contestualmente  (ovvero  che  risultano  protocollate  nello  stesso  giorno),  le

domande vengono ordinate per priorità come indicato all'articolo 13 del Bando;

– che il contributo verrà erogato agli aventi diritto solo successivamente all’effettiva liquidazione

delle  risorse  da  parte  della  Regione  Campania  al  Comune  di  Pisciotta  e,  comunque,  fino

all'esaurimento dei predetti fondi;

– che l’ordine di pagamento da parte del Comune di Pisciotta si ritiene correttamente eseguito per

quanto riguarda il/la beneficiario/a identificato/a sul codice IBAN indicato;

– che  i  dati  resi  saranno  utilizzati  nell’ambito  del  procedimento  di  erogazione  del  contributo

destinato agli inquilini morosi incolpevoli previsto con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e



dei Trasporti 30 marzo 2016, Decreto del Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibile

del 30 luglio 2021,  e deliberazione di Giunta della Regione Campania n. 568 del 7 dicembre 2021;

di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati comunicati. 

 

Luogo e data,   

Firma del Dichiarante

___________________________

Allegare alla domanda

• copia  di  un documento di  riconoscimento in  corso  di  validità.  I  cittadini  non appartenenti  all’ Unione Europea

allegano copia permesso di  soggiorno ai  sensi  del  Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n.  286 (cd. Testo Unico

sull’immigrazione);

• copia del contratto di locazione regolarmente registrato, anche se tardivamente;

• eventuale certificazione rilasciata dalle competenti Amministrazioni che attesti lo stato di invalidità per almeno il

74% (se ricorre tale ipotesi);

• eventuale relazione del servizio sociale o dei servizi sociosanitari (ASL) per l'attuazione di un progetto assistenziale

individuale (se ricorre tale ipotesi);

I richiedenti appartenenti a nuclei familiari che si trovino in una condizione di “morosità incolpevole” dovranno, altresì,

produrre:

• attestazione ISEE con dichiarazione sostitutiva unica (DSU), resa e sottoscritta da un componente il nucleo familiare;

• copia  del  provvedimento  di  sfratto per  morosità  OPPURE  copia  della  lettera  di  diffida trasmessa  per

raccomandata A/R o a mezzo PEC, in data anteriore al 30 giugno 2021;

• documentazione comprovante il possesso delle condizioni per il riconoscimento della morosità incolpevole da parte

di almeno un componente il nucleo familiare; 

• ogni  altro  documento  ritenuto  idoneo  a  dimostrare  il  peggioramento  della  condizione  economica  generale,  con

particolare riferimento a condizioni di precarietà lavorativa e/o di separazione legale;

• dichiarazione del proprietario, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

(modello allegato)

I richiedenti appartenenti a nuclei familiari che si trovano in condizioni di disagio economico per motivi connessi al

Covid-19 dovranno, altresì, produrre:

• dichiarazione sostitutiva attestante la riduzione della capacità reddituale familiare (modello allegato);

• certificazione ISEE corrente e/o dichiarazioni fiscali 2021/2020 riferite a tutti i componenti del nucleo familiare.
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