
                                                 All’ Unione Terre d’ Argine 

                                                                                                                 Territorio di   

 
DOMANDA  PER IL BANDO DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A 

SOSTEGNO DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI 

 

                     

PRATICA N. __________    del  _________   Num.____________   

 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________  

nato a ___________________________________________________ il___________________ 

residente a ____________________________________________________________________   

indirizzo _______________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________________________ 

recapito telefonico _______________________________________________ 

C H I E D E 

Di partecipare al Bando per l’erogazione di contributi economici a sostegno di inquilini morosi incolpevoli 
 

D I C H I A R A 

 

la composizione del proprio nucleo familiare  

 

Cognome e nome  Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale Parentela 

     
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
 

    

 
 
 

    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  

 
• Che il valore ISE del nucleo familiare è di Euro _______________________ 

• Che il valore ISEE del nucleo familiare è di Euro ______________________ 

• Che il canone annuale di locazione è di Euro  ___________ relativo	all’anno	:	___________ 

• Che	l’importo	del	reddito	IRPEF	è	di Euro _____________  

• Che il nucleo familiare è composto di _______ componenti, di cui _______ minori, _____ con 

disabilità non inferiore al 74% e _________ ultra settantenni 

 
Il nucleo familiare si trova nella situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento 
del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del 
nucleo familiare dovute 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 di 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 ____________ 

• Riduzione del nucleo familiare a seguito di divorzio, separazione, allontanamento comprovato, che 
abbia determinato l’uscita dal nucleo di un componente che contribuiva al reddito familiare : 
_________ 

 
Capacità reddituale ____________________ 

 

FINALIZZAZIONE E DIMENSIONAMENTO DEL CONTRIBUTO 
 
a) fino a un massimo di 8.000,00 euro per sanare la morosita' incolpevole accertata,qualora il periodo 

residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due,con contestuale rinuncia all'esecuzione del 
provvedimento di rilascio dell'immobile  ____________ 

 
b) fino a un massimo di 6.000,00 euro per ristorare la proprieta' dei canoni corrispondenti alle mensilita' di 

differimento qualora il proprietario consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio 
per il tempo necessario ______________ 



 
c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione 
______________________   importo cauzione : __________________ 
 
d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone 

concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00 
____________ 

L’ importo del contributo richiesto è di €_________ e l’ importo del contributo concedibile è di € __________ 

 
REQUISITI  D’ACCESSO 

• Residenza anagrafica nel Comune di   $cliente.comune_residenza$ e residenza nell'alloggio oggetto 
della procedura di rilascio dal  _______________________ 

•  Cittadinanza : ___________________________________ 

• (Se extra-europeo) Cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea munito di permesso 
di soggiorno almeno annuale o carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs n.286/98  : _______________ 

• Destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida ________ 

• Titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato 
(esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e residenza nell'alloggio 
oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno _____________ 

• Non titolarità di diritto di proprietà, usufrutto uso o abitazione nella Provincia di residenza di altro 
immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare ____________ 

CRITERI DI SELEZIONE 
a) Presenza nel nucleo di persone con disabilità non inferiore al 74% ___________________ 

b) Presenza nel nucleo di persone anziane ultra 70enni ______________________________ 
c) Presenza nel nucleo di minori ________________ 

d) Presenza nel nucleo di persone in carico ai Servizi Socio Assistenziali per l'attuazione di un progetto 
di assistenza individuale _________________ 

e) Presenza nel nucleo di persone in carico all'ASL per l'attuazione di un progetto di assistenza 
individuale   ___________________ 

 

      PUNTEGGIO ____________________ 

 
VALUTAZIONE requisiti d’accesso   ____________________ 
MOTIVO:__________________   
 

Il sottoscritto dichiara che egli stesso e, ove occorra, i componenti il suo nucleo familiare, possiedono tali 
requisiti e si trovano nelle condizioni come sopra individuate. 

Il sottoscritto dichiara infine di aver preso conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite nel disciplinare 
d’accesso e si impegna a produrre tutta la documentazione che il Comune e il nucleo tecnico di valutazione 
riterranno necessario acquisire, nonché a fornire ogni notizia utile che gli venisse richiesta, impegnandosi fin 
d’ora a tali adempimenti nei termini e con le modalità indicati. 

 



INFORMATIVA SULLA PRIVACY: 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, l’Unione delle Terre 
d’Argine in qualità di Titolare del trattamento è in possesso dei suoi dati personali, identificativi, particolari 
(art. 9 GDRP) e relativi a condanne penali e reati (art. 10 GDPR) per adempiere alle normali operazioni 
derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità 
indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli 
artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo e-mail privacy@terredargine.it 

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è 
disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@terredargine.it oppure nella sezione privacy del sito, 
oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L’informativa completa può essere richiesta scrivendo a 
privacy@terredargine.it oppure nella sezione Privacy del sito. 

 
DATA          FIRMA 

________________                        ___________________ 
 
Domanda raccolta da ___________  (Pratica ____________  Num.___________) 

 

 



 
 
 
 
Il/La Sig./Sig.ra ____________________________________________________ 
Residente a  _________________________________________________________ 
In  ___________________________________________________ 
  
 
Ha presentato in data ________________ la domanda al bando per l’erogazione di 
contributi a sostegno di inquilini morosi incolpevoli 
(Pratica N. _______________  Num. ____________) 
 
 
Documenti allegati : 
 

• Carta d'identità : ____________________________________ 

• Permesso di soggiorno : ______________________________ 

• Attestazione ISEE in corso di validità : ____________________ 

• Contratto d'affitto : ___________________________________ 

• Atto del tribunale con citazione per la convalida : ____________ 

• Comunicazione ufficiale contenente l'ultimo aggiornamento della somma dovuta al 

proprietario : ___________________ 

• Copia documento d'identità del proprietario :  __________________ 

• Codice IBAN del proprietario : _________________________________ 

 
Si prega di presentare i documenti mancanti 
 
 
 
DATA          L’incaricato  

______________                      __________________ 
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