
 
 

Bando per l’erogazione di contributi a sostegno degli inquilini morosi incolpevoli 
Territori di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera 

 
 

Presentazione domande dal 13 giugno al 31 dicembre 2022 
 
 
 
Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a 
provvedere al pagamento del canone locativo in ragione della perdita o consistente 
riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovute ad una delle seguenti 
cause: 
 

1. perdita del lavoro per licenziamento; 
2. accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;  
3. cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità 

reddituale;  
4. mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;  
5. cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause 

di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente o calo di almeno 
il 30% del reddito nei due anni precedenti, desunto dalle relative dichiarazioni dei 
redditi; 

6. 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; 

7. 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.  

8. Soggetti che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, 
presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione 
dell’emergenza COVID -19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore 
al 25% da verificare mediante confronto tra il reddito imponibile complessivo del 
nucleo familiare derivante dalle dichiarazioni fiscali 2020 (redditi 2019) e 2021 
(redditi 2020); 

 
 
 

Requisiti per partecipare 

Possono partecipare al presente bando i nuclei familiari che si trovano in una delle 
condizioni sopra descritte in possesso dei seguenti requisiti: 
 

a) reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare 
attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;  

b) destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la 
convalida;  

c) 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; 

d) in possesso di cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini 
non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno.  

e) non titolarità da parte del richiedente, ovvero di ciascuno dei componenti il nucleo 
familiare, del diritto di proprietà, usufrutto uso o abitazione nella Provincia di 
residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo 
familiare (verifica effettuata d’ufficio). 

 
La domanda, se presenti tutti i requisiti di cui sopra, può essere presentata anche da 
assegnatari di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica. 

 
 

Importo del contributo 

 
a) fino a un massimo di 8.000,00 euro  per  sanare  la  morosità 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 proprietà dei canoni 

corrispondenti alle mensilità di differimento qualora  il proprietario dell'immobile 
consenta il  differimento  dell'esecuzione del provvedimento di rilascio 
dell'immobile per il tempo necessario a trovare  un'adeguata   soluzione   abitativa   
all'inquilino   moroso incolpevole; 

 
c) assicurare  il  versamento  di  un  deposito  cauzionale  per stipulare un nuovo 

contratto di locazione; 
 
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.  

 
 

Modalità di presentazione della domanda 

 
Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere presentate presso gli 
Uffici Territoriali dell’Unione delle Terre d’Argine unicamente su moduli predisposti, a 
partire dal 13/06/2022 e sino ad esaurimento dei fondi disponibili (comunque entro e non 
oltre il termine del 31/12/2022 come stabilito dalle disposizioni regionali in materia).  
 
Personale dedicato nei diversi territori assisterà gli interessati nella compilazione delle 
domande.  
 
 
UFFICIO TERRITORIALE DI CAMPOGALLIANO 
Servizi Sociali 
Piazza Pace, 2 
Si riceve solo su appuntamento, tel. 059-899453 
servizisocialicampogalliano@terredargine.it 
 



UFFICIO TERRITORIALE DI CARPI  
Servizi Sociali 
Servizio Inclusione Sociale e Casa  
via San Rocco n. 5 
Si riceve solo su appuntamento, tel. 059 8635288  
ufficio.casa@terredargine.it 
 
UFFICIO TERRITORIALE DI NOVI DI MODENA 
Servizi Socio Sanitari 
via De Amicis, 1  
Si riceve solo su appuntamento, tel. 059 8635288 
servizisocialinovi@terredargine.it 
 
UFFICIO TERRITORIALE DI SOLIERA 
Servizi Socio Sanitari 
Viale XXV Aprile, 30  
Si riceve solo su appuntamento, tel. 059-568578 – 568571  
servizisocialisoliera@terredargine.it 
 
 

 
 


