Al Signor Sindaco
Comune di Barumini
09021 BARUMINI
Oggetto: RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO “FONDO PER GLI INQUILINI MOROSI
INCOLPEVOLI SOGGETTI AD UN ATTO DI INTIMAZIONE DI SFRATTO PER MOROSITA’
INCOLPEVOLE AVVENUTO NELCORSO DELL’ANNO 2017, CON CITAZIONE IN GIUDIZIO PER LA
CONVALIDA (ANNUALITA’ 2017)

Il/la sottoscritto/a_______________________________ nato/a a _______________________________
il._______________ residente a Barumini in Via ________________________n. _____ cap. _________
prov____________ CF____________________________________________________________________
tel / CELL______________________________________________________________________________

CHIEDE
che gli venga concesso il contributo economico previsto dal Fondo per gli inquilini morosi
incolpevoli, SOGGETTI AD UN ATTO DI INTIMAZIONE DI SFRATTO PER MOROSITA’
INCOLPEVOLE AVVENUTO NELCORSO DELL’ANNO 2017, CON CITAZIONE IN
GIUDIZIO PER LA CONVALIDA come stabilito dai seguenti atti:
D.L. 31/08/2013 n. 102, art.6, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 124 del
28/10/2013;
Decreto Interministeriale del 30.03.2016;
D.G.R n. 53/3 del 25.10.2016;
Determinazione del Direttore del Servizio di Edilizia Pubblica
A tal fine, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
vigenti e consapevole di quanto disposto dall’art. 77 del medesimo D.P.R. 445/2000 in merito alla
decadenza dei benefici,

DICHIARA
(barrare le voci interessate)
□ di avere la cittadinanza italiana;
□ di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno;
□ che il proprio nucleo familiare (compreso il dichiarante) è cosi composto:
NOME E
COGNOME

LUOGO DI
NASCITA

DATA DI NASCITA

RELAZIONE DI PARENTELA

□ di essere titolare di contratto di locazione di unita immobiliare ad uso abitativo privato ed essere
soggetto ad un atto di sfratto per morosità incolpevole, con citazione della convalida;
□ DI essere titolare di contratto di locazione di unita immobiliare ad uso abitativo in alloggio ERP –
edilizia residenziale pubblica o case popolari, ed essere soggetto ad un atto di sfratto per morosità
incolpevole, con citazione della convalida o, in alternativa, con provvedimento di risoluzione
dell’atto di concessione amministrativa da parte dell’Ente gestore .
N.B 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:
⇒ di aver perso il lavoro per licenziamento;
⇒ di aver avuto una consistente riduzione dell’orario di lavoro in quanto l'Azienda per la quale lavora ha
sottoscritto degli accordi aziendali o sindacali;
⇒ di essere in cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacita reddituale;
⇒ di aver terminato il contratto a termine o di lavoro atipico;
⇒ di aver cessato l'attività libero-professionale o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da
perdita di avviamento in misura consistente;

□ che un componente del nucleo familiare e affetto da malattia grave che ha comportato:
- la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo
- la necessita dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e
assistenziali;
□ che un componente del nucleo familiare ha subito un infortunio che ha comportato:
- la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo
- la necessita dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e
assistenziali.
□ che è avvenuto il decesso di un componente del nucleo familiare che ha comportato la
consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo;
□ di comunicare tempestivamente ogni variazione della mutata composizione familiare, delle
condizioni di reddito e di patrimonio;
□ di essere a conoscenza del fatto che l’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 71 del DPR
445/2000 potrà disporre controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese;
□ di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
Allega a tal fine allega i seguenti documenti:
□ Copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente, copia della carta di
soggiorno (per i cittadini non appartenenti alla Comunità Europea);
□ Documentazione comprovante lo stato di inquilino moroso incolpevole;
□ Eventuale accordo con il proprietario per ottenere il contributo le morosità a fronte di un canone
concordato;
□Documentazione attestante la eventuale presenza di almeno un componente all’interno del
nucleo familiare che si trovi in condizione di invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero che sia
in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l’attuazione di un progetto
assistenziale individuale.
□ Copia del contratto di locazione regolarmente registrato (Modello F/23 o Cedolare secca sugli
affitti), ai sensi della legge 431/98, relativo all’alloggio oggetto dell’intimazione di sfratto;
□ Copia dell’atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida;
per gli assegnatari di alloggi sociali:

□ Copia dell’atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida o, in
alternativa, provvedimento di risoluzione dell’atto di concessione amministrativa da parte
dell’Ente gestore;
□ Copia Attestazione ISEE e Dichiarazione sostitutiva unica del nucleo familiare;
codice IBAN (postale o bancario) _________________________________________________________
presso Ufficio postale /banca di :_________________________________________________________
intestato a :____________________________________________________________________________

Barumini _____________________

FIRMA DEL DICHIARANTE
_________________________

