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Settore VII
Politiche Sociali

Biblioteca e 13eni CulturaLi

BANDO PER L`ACCESSO AI  BENEflcI  DESTINATI AGLl
lNQUILINI  MOROsl  lNCOIPEVOLI

ANNO 2017

PREIVIESSA

VISTO   che  con  Decreto  del  Ministero del  1 Agosto  2017  veniva  assegnato  alla  Regione  S!ciliana  iina
dotazione  pari  ad € 283.611,36 , che con  O.D.G.  n. 334 del  22 febbraio  20is è stato  fipartito  il  Fondo
Ministeriale  assegnato  dal  M!T per I`anno  2017 ,ripartizione  nazionale  a  favore  degli  inquilini  morosi
incolpevoli  di  cui  alla  leggi  28/10/2013  n.  124  e  23/05/2014  n.  80,    che  può  essere  utilizzato  dai
comuni ad alta densftà, destinato agli inquillni morosì incolpevoli;
CONSIDERATO    che    l'art,2    del    citato    decreto    prevede    la    assegnazione    delle    somme    alle
Amministrazioni Comunali;
CilE  sempre  con  il  sopracitatc)  Oecreto  è  stata  assegnata  a  questo  Eni:e  :a  somme  di  €  5085,44  per
l'anno 2017;
VISTE  le   linee  Guida   per  la  gestione  deHe   risorse  finanziarie  da  assegnare  ai  comuni  siciliani  per
contributi ai morosi lncolpevoli di cuj alla  legge 28 ottobre 2013, n.124 approvate ed aggiornate dalla
Regione Siciliana cor` Oelibe..a di Giunta di Govemo r`. 2S3 del 7 ottobre 2015:

SI  RENDE NOT0

Che  i  cittadini  in  s.rtuazione  di  morosità   lncolpevole,  così  come  specificato  all'art.  1  del  presente
awiso,  possono  presentare  istanza  a!  fine  di  beneficiare  delle  seguenti  misufe  per  fronteggiare  il
d]saglo abitativo:
a)     lnserimento  nell'elenco  da   trasmettere  alla  competente   Prefettura  -  Ufficio  Territoriale  del

Governo   per   la   valutazioni   funzionali   all'adozjone   di   m!sure   dj   graduazlone   programmata
del!'intervento della forza pubblica  nell'esecuzione dei prowedimenti di sfratto;

b)    Accesso  al  contributo  al  fine  di  evitare  l'esecuzione  dello  sfratto,  rino  ad  esaurimento  delle
risorse disponìbill;

Art.  1
DEFINIZIONE DI  MOROSITA' INCOLPOVOLE

(art. 2 decreto ministeriale del 14/5/Z014)
Per  morosìtà  Ìncolpevole  sÌ  ìntende  la  situazione  di  soprawenuta  impossibil!tà  a  prowedere  al

pagamento  del  canone  locatlvo  a  ragione  della   perdita  o  consistente  riduzione  della  capacità
reddituale del nucleo familiare a causa di:

>      Perdita di lavoro per licenziamento;
>       Accordi aziendalì o sindacali con consisterite riduzlone den'orario di lavoro;
>      Cassa integrazione ordinaria, straordlnarla che limiti notevolmente la capacità reddituale;
>      Mancato rìnnovo dì contratti a termine o di lavorci atipico;
>      Cessazione di attM{à  libero -professionali o di imprese registrate,  derivantl  da cause di forza

magglore o da perdita di awiamerito in misura consistente;
>      Malattia  grave,  lnfoftunlo  o  decesso  di  m  componer`te  de(  nucleo     familiare  che  abbia

comportato  o  la  consistente  riduzlone  del   reddito  comp!essivo  del  nucleo  medesimo  o  ia
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necessità dell'impiego di parte  notevole del  reddito  per fronteggiare  rilevanti spese mediche e
assìstenziali.

Art. 2
BENEFICIARI

Possono presentare istanza i cittadini in condizionl di morosità incolpevole, €itolari dì un contratto di
locazione plurlennale regolarmente registrato e relativo ad un'unità abìtativa:

>   Nei cul confrontl è stato emesso pfowedimento di sfratto esecutivo per morosità incolpevole, che
sottoscrìvano con il proprietario dell`alloggio iin nijovo contratto a canone concordato;

>   La  ciii  ridotta  capacìtà  economica  non  conserita  il  versamento  dì  un  deposito  cauzìonale    per
stipu!are  un  nuovo  contratto  di  locazione.  ln  tal  caso  il  contributo  sarà  versato  contestualmente
alla consegna deil'immobile;

>   Che,  ai  fini  del  ristoro  anche  parziale  del  proprieta/io  dell'allogglo,  dimostrino  !a  disponibilità  di

quest'ultìmo    a    cansentìre    ÌÌ    dìfferìmento    deìì'esecuz.ione    deì    prowedimento    dì    rilascìo
dell'Ìmmobìle.

il contribu{o sarà erogato dlrettamente al proprietario previa dlchiarazìone:
•    del numero delle mensìlità del conone di locazione non pagato slno od un massimo di 12 mensilità;
•    di stipulcwe eventuale nuovo contratto ci conone concordcito;
•    di  accettare nel  caso di nuovci  contratto a  ccinone  conc.ordato  il contributo in  conto versamento

deposito cauzionale;
•    dell'obbligo   di   non   cittivore   le   procedure   per   il   rilasclo   dell'cillogglo   per   cilmeno   per   i   mesi

corrispondenti al contributo percepita sempre che  l'inqullino sia in regola  con   11  pagcinrierito delle
m ensilitò successive.

1  contrlbuti  previsti  dal  presente  articolo  sor`o  alternativi  e  non  cumulabili  con  i  contributi  previsti
all'art.1  c.1 delle  legge n.  80/2014.

Art. 3
REQUISITI  PER l.'AMMISSIONE

` rìch`edent.i, devono, .ir\o`tre, essere .m possesso de.` seguentì requ-`stti:
- Residenza nel Comune di Modica;
•  Dichiarazione  OUS da  cui  risulti  un  reddito  l.S.E.  non  superiore  a € 35.000,00  a   un  reddito  l.S.E.E.

non   superìore   a   €   26.000,00.   Al   fini   delle   determinazione   dell'indicatofe   della   situazione
economica  equivalente  il  nucleo  familiare  è  composto  dal  richiedente  medesimo,  dai  soggetti
considerati a  suo cafico  ai  fini  lRPEF e  dai  componenti  la  famiglia  anagrafica  ai sensi  dell'art.  4 del
D.P.R.   n.  223/1989,  vale  a  dire:  un  ins!eme  di  persone  legate  da  vincoll  dl:  matrimonio  e  non
separati  legalmente,  parentela,  affinità, adozione, tiitela o da vincoli affettivi, che abìtano  e sono
residenti  nel('unità  immobi'iare  oggetto  del  contratto  di  locazione.  1  richjedenti  sono  tenuti  a
dlchiarare di  aver  beneficiato,  nella  dichiarazione  lRPEF corrispondente delle detrazionl spettanti

per il car`one dì locazione;
•e5sere   destinatarl   di   un   atto   dt   intimazione   di   sfratto   per   morosità,   con   citazione   per   la

convalida e dì ricadere nella disclplìna ordìnaria prevista per le procedure  esecutive di         rilasclo;
•essere  titolare   di  contratto  di   locazione   di   unità   immobiliare  ad   uso  abitativo   regolarmente

registrato e risìedente nelralloggio oggetto della pro[edura dì rilascìo da almeno un anno;
-avere  clttadinanza  italiana,  di  un  paese  dell`Unione  Europea,  ovvero,  nei  casi  di    cittadlni  non

appartenentì all'UE, possedere un regoìare titoìo di soggiomo.
Costituirà  titolo  di  preferenza  per  la  concesslone  de!  contributo  la  presenza  aH'lnterno  del  nucleo
familiare di almeno u,i componente che sia:

• ultrasettantenne
mlnore

• soggetto  con    invalidltà  accertata  per  almeno  il  74%  o  Ìn  carica  ai  servizi  sociali  o  aHe  ASP  per

l'attuazione dì un progetto assistenziale individuale.
Nel caso  in  cui ur`a stessa unità immobi!iare sia  ut!!Ìzzata  da  più  nuclei anche con contratti  autonomi,

può essere richiesto un solo contributo da parte di un so!o nucleo familiare.

ART. 4
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ESCLllsIONE DAL BENEFICIO

Non possono presentare istanza i nuclei famiiiari:
• locatori  di  immobili  appartenenti  al!e  categorie  catastall  A/i,  A/8  e  A/9  e  per  unità  immobiliare

con  superficie  utile  netta  interna  superiore  a  110  mq„  maggiorata  del  10%  per  ognl  ulteriore
componente del nucleo familiare dopo il quarto;

• neì  quali  anche  un  solo  componente  del  nucleo  familiare  sia  titok]re  di  un  dirlt{o  di  proprietà,

usufrutto, uso o abitazione nel Libero Consorzio Comunale di Ragiisa, di altro immobm: fruibile ed
adeguato alle esigenze del proprlo nucleo familiare;

• che  hanno  ottenuto  rassegnazione  dì  unità   imrnobiliare  di  edilizia  residenzìale  pubblica  locate

secondo la normativa regionale;
• che   abbtano   rllasciato,   nelranno   solare   antecedente   la   richiesta,   l'unità   immobjliare   locata,

assumendo residenza amgrafica in altra RegloneL

ART. 5
TERMINI  E MODAL`TA' PRESENTAZIONE ISTANZA

Le domande:
•     dovranno   pervenire   all'Ufficio   del   Protocollo   del   Comune   di   Modica,   Via   Albange,   Palazzo

Campailla   Piano  terra,     dovramo   essere   compiLate,   sotto   forma   di   dichiarazione   sosti.tutiva
delratto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/20Cio,  unicamente sul mode!lo predisposto dawufficio
di  Servizi  Sociali,  reperlbile  sul  sito  intemet  del  Comune  `m~w.comurm.modic3.it  e  dlsponibile,
altresì,  presso gn  ufficl  dei S€m/izi Sociali del  Comune  dove gli  interessati potranno  avere  ulterioJi
informazioni e ch!arimenti:

-Via Albanese Palazzo Campailla -da Lunedì a  Venerdì (om O9,00/n,00)   Martedì  e gio\/edì (ore

15jo/17,00).
•    dovranno essere debitamente sottoscritte dal titolare del contratto di locazione, complete di tutti

ì  dal:i  richiesti  e  corredate  da  una  necessaria  documentazione  utile  a  comprovare  il  possesso  dei
requisiti  richiesti  nel  presente  avviso  all'art.  3  nonché  il  possesso  dei  requisiti  che  danno  diritto
alla priorità indicate al successivo art. 8.

Pertanto saranno escluse:
-        Le istanze presentate oltre il termine di scadenza del presente a\^/iso;
•        Le istanze non redatte sutrapposito modello predisposto dal comune;
•        Le istanze redatte !n mank3ra lncompleta oda[le qua!i non si evinca il possesso dei requisiti;
•        Le istarme re!ative acl am)ggi non rispondenti aw'uso residenziale;
•        Le istanze non flrmate e/o debitamente autocertiflcate ccin le modalità di cui al DPR 445/2000;

Potrà essere presentata uno sola istanza Fìer ciascun nucle_o_fia_ml!lane_.
All'istanza dovrà essere allegata b seguente documentazione:

•       Copia  attestazione  SEE compleca  di  dichiarazione sostitutiva  unica  rifèrita  ai  redditi  percepiti

nelranno prccedente;
•      Copla del  pro\^/edìmento dl sfrat{o per morosità;
•      Copia del contratto regolarmeftte registrato;
•      Copia  della  ricevuta  del  versamento  della  tassa  dì  registro  del  contratto  (Modello  F23)  per

ranno  2015  oppure  la  copia  della  raccomandata  con  b  quale  il  proprietario  dell'immobl!e
comun(ca !'applìcazione della cedolare secca sugli affitti;

•       Documentazione comprovante il possesso delle condizioni di incolpevolezza della moro5ità;
•      Copia del documento didentità del dichiarante in corso ti valklità;

Eventuale:
•       Copia dcl titolo  di soggiorrìo per gli extracomunitari;
•      Documentazione  attestante  b  condizione  di  handicap  accertato  ai  sensi  dena  legga  104¢2  o

invalidità accertata  per almeno al 74%;
•       Documentazione attestante la condizione di presa in carico da  parte della competente ASp  per

l'attuazione di progetti assistenzia!i lndividuali;
•      Dichiarazione  di  impegno  del  proprietario  aHa  re`/oca  della  procedura  di  sfratto  e/o  pei  la

stipula di un nuo\/a contratto e a non attivare !a procedura di rilascio de:nmmobne.
N.B. Si lnvita a prestare la massima attenzione  nella compilazione delle istanze e nem! dlchìarazioni
rese al fiiie di non lncorrere nelle conseguenti sanzioni.
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Al1. 6
lsTRUTTORIA DELLE ISTANZE

L'ufficio  competente procede all'!struttoria  delle istanze,  verifica  il  possesso dei  requisiti  e redige  una

gradu@toria prowlsoria.
La  sudcletta  graduatoria   prowisoria  e  l'elenco  delle   istanze  esc!use  con     la  relativa   motivazione
verranno  pubbllcate  all'Albo  Pretorio  del  Comiine.  Entro  15  giorni  dalla  pubblicazione  gli  interessati

potranno inoltrare all'ufficio competente ricorso alla graduatorla.
Esamlnati tutti  i  rlcorsi  l'Ufficio  prowederà  a  redigere  la  graduatoria  definitiva  che  sarà  approvata  e

pubblìcata all'Albo Pretorio del Comune a  cura del  Dirigente:
Art. 7

PRIORITA'  NELLA  CONCESSIONE DEI  CONTRIBUTI

Ai fini del!a  formulazione  della graduatoria  dei richieclentì aventi diritto  al contributo,  in  possesso dei
requisìtì  di  cui  aìì'art.3  del  presente  awiso,  verranrio  adottatì  i  seguentì  criterì  con  l'assegnazìone  dì

punteggi come segue:

Condizione economica da  nucleo familiare |               PUNTEGGI

lsEE (Euro)

Da           O,00  a      100,00 30

Da      100,01  a   4.000,00 25

Da  4.000,01  a  6.000,00 20
Da   6.000,01  a 11.000,00 15

Da 11,000,01 a 15.000,00 10

Da 15.000,01 a 20.000,00 5

i  Da 20.000,01 a 26.000,00 0

Criteri preferenziali PUNTEGGI

Sfratto convalldato 1

Sfratto convalidato con atto d! precetto 2

Sfratto convalidato con atto di avviso e di rilascio 3

Presenta  nel nucleo familiare di minori o anziani ultrasettantenni 2

Presenza  nel  nucleo  famillare  dl  soggettì  portatori  dl  handicap  accertato  ai sensi  clella 3

legge 104/92 o con inva(idità accertata per almeno al 74°/o
Presenza  nel  nucleo famlliare dì soggetti in carico ai servizì sociali alle competenze ASP 2

per l'attuazione di progetti assistenziali individuali
ln  caso di  parità di  punteggio avrarino  la  precedenza i nuclei con i! maggior niimero di mìnori e/o altrì

familìarl  con  handicap o Ìnvalìd.rtà  ecl  in  caso dì  ulteriore  parità  avrarino la  precedenza  Ì  richledenti dì
età più giovane.

Art. 8
RIPARTIzloNE DEL FOND0 ED  EROGAZIONE DEI CONTRIBUTO

11  contributo  verrà  erogato  a  seguito  di  accredito  delle  risorse  assegnate  dalla  Regione  Siciliana  con
decreto del Dirigente Regionale del Dipartimento del!e lnfrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti.
11  contributo  verrà  erogato  secondo  l'ordine  di  graduatoria   e  fino  a  cor`correnza  della  dotazione
finariziaria  disponlbìle.

11 contrìbuto può essere concessci  nella misura   massìma  di  dodlci (i2)  mensilità  non  pagate  alla  data
di presentazione della domanda e non può superare l'importo massimo di € 8.000,00.
N.B. il contrìbuto verrà erogato direttamente al  proprietario neì caso ln cui quest'uìtimo dìchlarl:

•      Di non aumentare detto canone dell'importo relativo all'aggiornamento amuale;
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•       Di  r`on  attivare  !e  procedure  per  il  rilascio  dell'alloggio  almeno  per i  mes!  corrispondenti  al

contributo percepito.
I  contrlbut]  fJrevìst]  dal  Dresente  articolo  sono  alternativi  e  non  "mulabm  con  i  contrTbutLi2[£±!E!|
all'art.1 comma   1. della leffle 80/2014.

Art. 9
CONTROLLI

L'Amministrazione   Comunale   procederà   al   controllo,   ariche   a   campione,   della   autocertìficazioni

presentate.
Nei  casi  di  dìchiarazioni  false,   il   richiedente  decadrà   immediatamente  dal   beneficìo   concesso  còn
obblìgo  di  restituzione della  somrna  indebitamente  percepita  e  si procec!erà  ,  ai  sensi  deH'art.  76  del
D.P.R. 445/2000, con  la  denuncia all'Autorità Giudizìarìa  per le sanzioni c!yili e penali consegugnti.

Art.  10
lNFORMAzloNE SULL'USO DEI DATI  PERSONALI E

SUI  DIRITTl  OEL  RICHIEOENTE

(ART.  13 0EL DECRET0 lEGISLATIVO  N.  196 0EL 30 GIUGNO 2003)
11  trattamento dei dati personali, ivi compresi quem sensibili, ai sensi e per g11 effetti del  D.L.vo

30/062003, n.196 saranno utilizzati per le flnalltà di cui al presente avviso.11 Comune cli Modic3, al

qua}e vengono presentate le dichiarazione o le certificazioni e trasmessi i dati, è titolaJe del
trattamento degli stessi.

Ar,_  11

lNFORMAZIONI SUL PROCÉDIMENTO AMMINISTRATIVO
1      ciuale    comunicazione    di    aw!o    del    procedimentoLa    pubbl]cazione    del    presente    Danao    vaie    quamminìstrativoaisensjdegliartt.7esdellalegge7aie    cc)rTiun[cazIC)rle    01    dvv.U    Ut:L    |llult=lllll.[,.luagosto1990,n.214conleseguentispecificazioni:

|  Amministrazlone competente1Oggettodelprocedimento Comune di Modica
Concessìone     benefici     destinati     agli     inquilini
morosi inco!pevoli

Uffìcio e persona  responsabile del procedimento Ufficio   Servizi   Sociali   -   Via    AJbanese    Palazzo
Campailla   -  Responsabile  1^  Sezione  Vll  Settore
Slg,ra  M.Ornella  Glannì

Data      entro      13      quale      deve      concludersi      il Entro 30 gg dalla pubblicazione  del bando

pro[edimento
Rimedi         esperiblli         in         caso         di         inerzia Ricorso  al T.A.R.                                                                                          i1

dell'Arnministrazione
Data presentazìone istanza Data  di arrivo a(  protocollo                                                   '

Ufflcio in cui si può prendere visione degli atti Ufficio    Archivio    e    protocollo   del    Vll    Settore
Servizl Sociali -Via Albanese -Palazzo Campailla

Cor'tatti Cell:  335/7878749
e-mail: settore.settimo@comune.modica.rg.it

pec:  servizìsociali.comune.modica@pec.ìt

sponsabil.e del Vll SettoretA-z-a«
Eili

tbd
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Città di Modica

u.w\`r.comune.modica.gov.it

Settore VII
Politiche Sociali

Bibìioteca e Beni Culturali

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTl  lN FAVORE DEGLI
INQUILINI  MOROsl lNCOLPEVOLI CONTRIBUTO  RELATIVO ALL'ANNO 2017

Sr jawrsjL

che è stato pubblicato all'Albo lnformatlco di  ciuesto Ente il   bando  di cui al  DDG 334   Regione Sicllìana
del   22/02/2018   per  l'approvazione  della   ripartizlone   del   Fondo   nazionale  a   favore   degli   inquilini
morosl incolpevoll di cul alla legge 28/10/Z013  n.124 e 23/05/2014 n. 80 per l'anno 2016.
Possono  presentare  istanza  di  partecipazione  i    nuclei  familiari  titolari  di  un  ccinl:ratto  di  locazione

pluriennale  rego(armente  registrato  e  relativo  ad  un'unità  abìtatìva  ad  u5o  residenziale,   che  devono
rilasciare a seguito dì prowedimento esecutivo di sfratto per morosità.
11  prowedimento di sfratto deve essere stato  proriunciato a  causa  di un'inadempienza neì  pagamenti,
causata  esclusivamente  dalla  perdita  o  consistente  riduzione  della  capacità  reddituale  del  nucleo
familiare, intervenuta dopo la stipula, per una delle seguenti motivazjoni:
-       perdita di lavoro per licenziamento,
•       accorcli aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
-       mancato rinnovodi contrattia temine o di lavoroatipici;
-       cessazìonì  di  attivìtà  libero-professionali  o di  imprese regìstrato  alla  CCIA,  derivanti  da  cause  di

forza maggiore o da perdita di awlamento ln mlsura consistente;
-       malattia   grave   infortunio   o   decesso   di   uno   dei   componenti   i!   nuc;eo   familiare   che   abbìa

comportato  o  la  consistente  riduzione  del  reddito  complessivo  de!  nucleo  medesimo  necessità
dell'impiego   di   parte   notevole   del   reddito   per  far  fronte   a   rilevanti  e  documentate  spese
mediche e assistenziali;

1   nuclei  familiari benefjciari devono, inoltre, essere in possesso del seguenti requisfti:
a) abbia  un reddito l.S.E. non superiore ad € 35.000,00 o un reddito valore  l.S.E.E.   non superiore   ad €

26.000,00,.
b)  destinatario di un atto di intimazione di sfratto per moro5i{à, con cit@zione per la conva!ida;
c)     sia  titolere  di  ur`  cor`tratto  dl  locazione  di  unità     immobiliare  ad   uso  abitatlvo  regolarmente

regis.rato  (sono esclusi glì         !mmobìli appartenenti  alìe categorie  catastali A1, As  e A9)  e  risieda
nell'allogglo oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;

dì   cittadinanza  italiana  o di  un  pacse che aderisce all'Uriione Europea o dl  Paesi che non aderiscono
all'Unione Europea, purché in   possesso di regolare titolo di soggiomo;

e)   Residenza nel Comime di Modica;
f)     ncin  titolarità  da  parte  del   richiedente  o  altro  componente  de!  nucleo  familiare  del  diritto  di

proprietà,  usufrutto,  uso  o  abitazione    nella  provinc:ia  di  residenza  di  altro  lmmobile  fruibile  ed
adeguato alle esigenze del proprio  nuc!eo famillare.

L'importo  masslmo  di  contributo  concedibile  per  sanare   la  morosità  è  in  proporzione  tra  tutti  i
richledenti e comunque nei limiti di quanto concesso dalla  regione Siciliana can il sopracitato D.D.G.  n.
334 del 22/02/2018.
L'elenco dei soggetti  richiedenti  che  hanno  diritto  al  contributo saranno trasmesse  alle  Prefetture,  le

qualì dovranno tenere conto nel pianificare gli interventi di sfratto da parte della forza  pubblica.

Pdazzo Campail l8 -Via Albanese -33 578 78829 -scttorc.scttimo@comune.modic8,rg. it



La domanda per ottenere il berieficio dovrà essere consegnata o inviata al protocollo dei Servizi Sociali
del   Comune   di   Modica   nel   pìÙ   breve   termlne   e   dovrà   oen/enire  a   tale   ufficio   completa   deHa
documentazione pre`/ìsta.
Sj invitano oertarrto tutti f!li intgp§§a!E`ji`prendere `/isione del bando f)ubblica.o alla se=ig±!±!a£isiÉ
Papqi  deLla l`ome  paÉe  del  Comune di  Modfca  e di fiormulare   l'isianza utilizzando  lo  schema  della
.stessa. p+JQÉJig±±a  unitap`er`te  al  bando.  Tale  bando  unltamen€e  allo  schema  di  domanda  ootrà
essereritiratoi)ressoEli!Jffi!\ff!ij±g!!a1^SezionedelVIISettorealEiianote[ra.del.Palazze{amoailla.
Per ogni opportuno chiarimento gli interessati potranno rivolgersl alb responsabile del procedlmento:
Sig.ra  M.  Ornella  Giannì  Ufficio  Servizi  SociaH  -  Via  A!banese  Palazzo  Campailla    -  Responsabile  1^
Sezic]ne Vll Settore neì giomi di ricevimento.

Ì' Capo de` Vll Settore

fl=tff^;¥

Palazzo Campailla -Via AJbanese - 3357878829 -seffore.settimo@cornurLc.modjcaJùit



AI Comune dl Modica

Via AJbanese -Pa)azzo Campailla

9701S              MODIC/

DOJV[^NDA PER LA C0r\'C.BSSTOJ`'E J)J CON'I`RJBUTI " `FAVORE DF.CrLT
n\`QUTLll\'J

MOROsl  lNCOLPEVOLI

ANNO 2017  .

(D.M.14/05/2014 lN G.  U. N.161 DEL 17/07/2014)

DATI  DEI RIcmEDENTE

COGNOME NOME

COMIJNE DI

NASCITA
PROVINCIA DATA 01  NASCITA

!

1

!1

11

COMUNE  DI  RESIDENZA PROVI NCIA VIA/PLAZZA,C'VIC

TEL ABITAZ!ONE TEL CÉLIU IARE
|                   lNDIRIZZO)1

NAZION^LITA' SE5SO

C.A.P.

CO0lcE FISCALE

DATI  DEL IOCATORE 0  PROPRIETARIO  DELL'lMMOBILE

COGNOME NOMEi

COMUNE DI  RESIDENZA PROVINC`A

|      VIA/Pm#,c:uMERo1

C.A.P.

TEL ABrrAzloNE                           TEL CEILULARE l-h.Dmzzzo  E.MAIL CoDicE FISCAiÉ



11 sottoscrltto, con riferimento al!'awiso pubblico della morosità incolpevole anno 2017 pubblicato dal
Comune di Modica

Cl+lEDE

Di ottenere la concessione del Contritiuto prevìsto da! Decreto Legge 28/12/2015 del

Ministero  delle    lnfrastrutture  e  trasportì  del  decreto  14/05/2014  volto  a  prever`ire  situazionl  di  sfratto  per
morosità  incolpevole  riguardanti  nucleì  familiari  ìn  temporanea  difflcoltà  economlca  che  abbia  comportato  la
rìduzione del reddito disponibìle, secondo le modalità ed i limr[l indlcati dall'Awiso.

A `al  fine,  ai  sensi  degli  artt.  46 e 47 del  DPR  28  dicembre  2000,  n. 44S,  sotto  la  propria   responsabmtà  e  nella
consapevolezza delle consegiienze penali in ca5o di dichiarazione  mendace, formazione o  uso di atti falsi e dells
decadenza dai beneficj ottenutì siJlla base di dichii]razjone ncin veritiere

D'CtilARA

•  Dl   aver  pi'eso  vislone  dell'a\wiso  pubblico,   di   essere   a   conoscenza  delle   norme  in  esso  conteniite   e  di

possedere tutti i requisiti di partecipazione in esso indicati alla data cli pubblicazione dello stesso;
• Che il proprio nuc!eo famillare è compo5to nel seguente mctdo:

Cognome e Nome Data  di Luogo c!i nascita Codìce l:i5cale Ra ppo rtl         con         il

Nascjta
richiedente .

t

• A= coniuge; 8= figlio/a; Czì padre/madre; D= fratello/sorella; E= siL.o[ero/suocera;                        F= genero/nuora;

G= altro p®rentc! o afflne da speclricare; Hc alt/a persona non legata da vinccill dl parentela o afflnità, corwivente

•  Dl essere cittadino;

1.    lta'iano;

2.    dì  uno stato appartenerite all'Unione Eurcipea e precisamente
3.    dì uno Stato non apparteriente all'Unlone Europea e preclsamente

•   di  essere  in  possesso  dei  requisiti  prev;stl  dall'art.  40  comma  6  ,  del  d.lgs.286/1998  modificato  dalla  1.

189/2002,   comma   6,   art.   27:   «6.   gli  stranieri  titolari  di   carta   di  soggìorno   e   gli  stran7eri   regolarmente
sogglornanti lr` possesso dì permesso  dì soggiorno almeno blennale e che esercitano  un  a  regolare  @ttività  di
lavoro  subordinato  o  dl  lavoro  autonomo  hanno  diiitto  di  accedere,  in  condizionl  di  par!.à  con  Ì  cittadini
italiani,   agli   alloggi   dl   edllìzia   residenziale   pubblic®   e   ai   servizi   di   intermediazlcme   delle   agerizle   soclall
eventualmente predisposte da ognl reglone o dagli entl !ocali per agevolare l'accesso alle loc3zlonl abitative e
al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acqulsto e loc@zlone della pr!ma ca5a  c!i abitazione-.

•  Oi essere  titolare di  un  contratto  di locazione dì  unltà  immobiliare ad  uso  ab!tativo  regolatmente  rcg!5trato

ubicato sLil terrltorio del Comune di Moclica, l'allogsio non  rientra tra  le categorie catasta!i A1; As e A9,   e alla
data odiema di avere i/na morcisità di   C
oltread   €

derivante da n.                                    men5ilìtà arretrate
per eventuali spese di procedufa di sfratto.



ESTREMI DEL coNTRAno DI AFFITTO REGOURMENTE REGISTRATO

Registrato   Ageozja   delle
Entrate dl

l m por{o                  contributo
richiesto ,   derivante     dalla
somma       del:e       mensllità
arretrate e spese dl varie di
procedura dl sfratto

€

•  Dl avere 1@ re5Idenza, da  almeno un anno alla data di pubbllcazione del presente bando,  nell'alloggio oggetto

della pro[edura di rllascio, sito nel Comune di Modica;
• 0` possedere un reddito attua(e (ani`o 2013) che de`erminì un va\ore `SE non superiore a     € 35.000,00 ed un

valore lsEE nori superiore a € 26.000,00;
•  Di non Ssere tftolare, anche i'n solci componente del nucleo familiare,  di diritti di proprietà,  usufrutto,   Liso o

abitazione su immobile a clestlnaz!one abitativa sitì sul territon.a della provincia di residenza (libero Consorzlo
di Ragusa);

•  Dj  non  ave/e  percepito  benefici  pubblici  da  qualunque  ente  erogati a  tftola  di sostegrio  alloggiativo  relativi

a]Io 5tesso periodo temporare della morosità, ivi compreso i coritributì d[ cuÌ alla legge 43i/98;
-  Che  alla  data  della  presente  domanda  non  è  as5egnatario  di  alloggio  dì  edillzia  residenzlale  pubbllca  (Casa

pOpo'are);
•  Che    I'eventua!e    contribuco    spettante    clovrà    essere    accreditato    sul    corito    corrente    dell'immol]ile

lBAN
•  Di trovarsi h una di queste siti]azioni (bafrare a!temativamente):

D    Pendenza  di  un  procedimento  di  htìmazione  dì  sfratto  per  morosità,  co!Ì  citazione  per  la  con\/alida;

(allegare copia del!'htlmazione di sfratto con citazk)ne per la convalida)
D    Pendenza  d! un  procedimento di sfatto per morosità  per W quale è  irìter\/enuta  la convalida di sfratto,  ma

non c'è 5tata ancora esecuzione; (Allegare copìa delb convalida di sfratto);
D    Penderìza di un procedimen.o di sfratto per morosità    peril quale è intewenuta   l`esecuzfone con atto di

precetto; (Allegare copia delb convalida di sfratto);
0    Pendenza   dl   un   procedimenco   di   sfratto   per   morosità   per   il   quale   è   inter`/enuta   slgnificazione   di

esecuzlone dello 5fratto; (aNegaTe copia della significazione dl esecuzk)ne dello sfratto);

Condizbne Soggettlve: (barrare altemativamente):

Che   il   sottoscritto   o   un   compcmente   del   proprio   n`icleo   familiare   (Slg/Sig.ra                             )   residente
nell'aHoggio  è  un  lavoratore  dipendente,  autonomo,  o  precario  co!pfto dagH   effetti  delb  cris!  cM:onomica,
con conseguente riduzlone della capacità reddituale per un evento quale:
D    licenziamento  \/lgente  ana  data  de!la  piesente  domanda,  ad  esclusìone  di  que!lo  per  giusta  cau5a.  di

quello per gìustificato motivo soggettivo e ad esclusione delle dimissioni volontaric (tranrìe il caso in cui
ques{e ultime siano riconducibill a un a prolungata mancata  retribuzione ),

D    accordi aziendali o simllari cor` consìstenza  riduzione dell'orarlo di lavoro;
n    cassa lntegrazione ordìnaria (CIGO) o straordinarla (aGS) o in deroga;
D    collacazione in stato di mobilità;

[      manca{o rinnovo di contr3tti a termine o di lavoro atipico;
D      cessazione di attivjtà libero~professlonali o di imprese reglstrate alla c.C.l.A.A.,

deri`/antl da cause di forza maggiore o da  perdlta di avviamento h misura consistente;

0      malattla gra\/e, inforturio o decesso di un componente del nucleo famiHare che abbia
cornportato  o  h   cor`slster`te   riduzione  clel   reddLto  complessi`o  del   nucleo  medesimo  o  la   necessità
dell`implego  dl  parete  notevole  del  reddito  per fronteggiare  rilevanti  spese  medlche  e  assistenziali,.  (le
condizlonl  dl  cui  sopra  saranno  `ierifica¢  e  attestare  dal  Comune  a\/`/alendosl  del  Seniizlo  Sociale,
tfamite colloqulo lndi`tiduale del richìeden¢e)

Alristanza  dovrà  essere  allegata  la  seguente  documentazione  e  ogni  altra  documentazlone  ritenuta
utile e vantaggiosa per il dichiarante :



•      Copìa  attestazlor`e  lsEE  completa  di  clichiarazione  sostitutiva  unica  rìferita  ai  redditi  perceplti

nell'anno precedente;
•      Copia dei prowedimento di sfratto per morosità;
•      Copìa del contratto regolarmente registrato;
•      Copia  della  ricevuta  del  vefsarnento  de!la  tassa  di  registro  del  contratto  (Modello  F23)  per

I'anno  2015  oppure  la   copia   della   raccomandata   con  la   quale  Ìl  proprietario  dell'immobile
comunica l'applicazione della  cedolare secca sugii  affittl;

-       Documentazione comprovante il posses5o delle condizioni di incolpevolezza della morosità;
•      Copia del documento d'identità del dichiarante in corso di validità;

ÉmuJaJ'É:
•      Copia clel tltolo  di soggiomo pergli extracomunitari;
•       Documentazione  attestante  la  condizione  di  handicap  accertato  a!  sensi  della  legga  104/92  o

Ìnvalidltà accertata per almeno al 74%;
•      Documentazione attestante la condizione dl presa ìn carico da  parte della competente ASp pe/

l'attuazlone dì  progetti assìstenzìalì ìndìv.idual.i;
•       Oichìarazione  di  impegno  del  proprìetarlo  alla  revoca  della  procedura  dì  sfratto  e/o  per  la

stipula di un nuova contratto e a non attivare la procedura di rìlascio dell'immobile.

DICHIAFtA IN0lTRE

(ai finl  dell'attrlbuzione del punteggio)

!l             puntegg,o)

-

SI/NO

Pun{eggio definìtivo(i`onscrivereir`questacolonna)

p.1' Sfratto  convalidato  al  momento  della  pubblìcazìone

1

deì bando

'p.2 Sfratto convalidato  con  atto  di  pfecetto  al  momento '

della pubblicazione del bando

p.3 Sfratto   convalidato  con   significazione   al   momento )

della pubblicazione del bando

p.2 Nucleì    faml!iarl    con    uno    o    più    figli    minori    a
1momento della pubblicazlone del bando

p.3 Nuclei   familiari   ìn   cui   5iano   presenti   portatori   dl
1!

handicap    o   soggetti   con    invalidità   documentata
superiore al 749/o al rnomento della pubblìcazlone de
banc!o1

p.3
'   Nuclei famlliari in  carico ai servizi  soEiali o  alle  ASP al

!1

L:omemodelhpubblic@zionedeibando

Totale

1 J
ATTENZIONE:   LA   MANCATA   IND!CAZIONE   Di   Tunl   !   DATI   NECES5ARI   PER   L'ATT R!BUZIONE   DEI   PIJNTEG

RICHIESTI  COMPORTA  LA  NON  ATTRIBUZIC)NE  DEI  PUNTEGGI  MEDESIMI

CONTROLll



n  sottoscritto  dichiara  dì  essere  a  conoscenza  del  fatto  che  H  Comune  di  Modlca  potri  effettuare  controm  a
canr`pioneperlaveriflcadelleautcicenificazionipre5entateeneica5idirllasciodidichiarazlonefalserllasciateal
firm  di ottenem indebitamente n  t)eneflc}o del  cantributo  "  richìeder`te decadrà  irnmediatameiite dal  beneficlo
concessogw  con  obbligo  dl  restituzlor®  della  somma  perceplta  e  incorrerà  nelle  sanzioni  previste  dal  codice

penale e dalle leggl specifiche ln materia.
PAGAMENTO

Wsotto5crittoèconsapevoledeltattochencontributo,erogabmriel"dell'importoiT`assimodicWall'art.8
delbando,sai.òcoTrlspostosolamentesuccessivamenteall'accredltatodeifondidapartedellaRegion¢Sic"am
e  solamente   se  0  presente  banc!o  sarà  conforme  alla  linee  guida  che  saranno  even{ualmer`te  emanate  dalla
Reglon¢Slcjllana.AtalflneHComunediModicasiriseivalarevocadelpreseritebandoselostesmnonsarà
--^i.--+Ò  .hn  io  llnpe  auida  che  saranrw  eventualrnente  emanate  dalla  Regione  Sìciliana-  !!E±2S££i±±9É_   _             ..       __       ____   =   I___^A-:  Jì

:ììi;.,nÈviije;:aàc;;Ì.;o:,`:r,Jp:ìÌ:¥:ÈgLiiÈÈi::,i.::ì.if,;;.?\#dd2gg:G::u:iig;à;ì-  Uffìcio

mlsure del'interv€nto  di

ro`rved lmenti di stratto_.secuziantifoiza i.ubblica nell'

pRIVACY

nsottoscrittoautorizzaHtrattamentodeidatlpersonawivicompre5iquemsensibi"alsenstepergneffettìdel
D.lgs.i96/2003es.m.i.pu!efi.nalitàdicWalbandoperncoritributodlmoros.nàincolpevoh(D.M.i4/05/2014
in G.U. n.161 del 17/07/2014| emanato dal Comune dl Modica per l'anno 2014.

E'obbllgatorioallegarealladomandacopiadeldocumentodiìdenti{àincorsodlvalidità.

Fì,ma
Modica lì

leggibi'e)

(firma


