
AL COMUNE DI ROVIGO
Unità Politiche per la Casa
V.le Trieste n. 18
45100 ROVIGO

OGGETTO:  Istanza  per  l’assegnazione  dell’intervento  finalizzato  al  sostegno  della  morosità 
incolpevole

Il/La sottoscritta/o _____________________________________________________________________

nato/a a __________________________________________ Prov. ___________ il __________________

residente a Rovigo in _________________________________________ n. ______ C.A.P. ____________

Tel. ______/ _________________ Cell. ______/______________________________________________

Codice Fiscale                    

CHIEDE

di  essere  ammesso  alla  valutazione  per  l’assegnazione  dell’intervento  finalizzato  al  sostegno  della 
morosità incolpevole di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, del D.M.  
30 marzo 2016 e della DGR n. 1865 del 25 novembre 2016.

A tal fine e ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47  del D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445 e 
successive  modifiche  ed  integrazioni,  sotto  la  propria  personale  responsabilità  e  consapevole  delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi,

DICHIARA

1. di essere anagraficamente residente nel Comune di Rovigo all’indirizzo sopra indicato
2. di avere cittadinanza italiana o cittadinanza comunitaria (specificare                                               ) 

oppure
di avere cittadinanza extra-comunitaria  (specificare                                                                        ),
di essere in possesso di regolare titolo di soggiorno o istanza di rinnovo nei termini di legge e di 
non essere destinatario di un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale

3. di avere una dichiarazione ISEE in corso di validità riferita ai redditi percepiti nell’anno 2015 da 
cui risulti  un reddito I.S.E.  non superiore ad € 35.000,00 o un reddito derivante da regolare 
attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad € 26.000,00

4. di essere  titolare  di un contratto di  locazione ad uso abitativo dell’unità  immobiliare  riferita 
all’indirizzo di residenza sopra indicato da almeno un anno:
 intestato a (generalità del conduttore)                                                                                          

 intestato a (generalità del proprietario)                                                                                       

(dati di contatto: indirizzo di residenza                                                                                       
telefono                                                                                                                                       )

 stipulato in data ___/___/______ e registrato in data ___/___/______ presso l’Agenzia delle  
Entrate di ____________________________ della durata di  anni 4+4 (libero)  anni 3+2 
(concordato) con scadenza in data ___/___/______

 con canone di locazione mensile di €                                                                                          



e con spese condominiali annuali di €                                                                                          
con riscaldamento  autonomo  centralizzato

 categoria catastale dell’alloggio _______________________e  superficie  abitabile
                                             

5. di  essere  destinatario  di  un  atto  di  intimazione  di  sfratto  per  morosità  con citazione  per  la  
convalida emesso da                                                    in data                                                          
per  un  importo  di  morosità  pari  ad  €  
_________________________________________________________________________________

6. di non avere per se stesso o per altro componente del nucleo familiare  la titolarità di diritti di 
proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella Provincia di Rovigo di altro immobile fruibile ed 
adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare

7. di trovarsi 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 dovuta ad una delle seguenti cause (barrare la casella che interessa):
 perdita del lavoro per licenziamento avvenuto in data ___/___/______
 accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro intervenuti in data 
___/___/______
 cassa integrazione ordinaria o straordinaria che ha limitato notevolmente la capacità reddituale 
intervenuta in data ___/___/______
 mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici in data ___/___/______
 cessazione  di  attività  libero-professionale  o  di  impresa  registrata  in  data  ___/___/______ 
derivante da causa di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente (specificare
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                           )  
 malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che ha comportato 
o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo familiare o la necessità dell’impiego
di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali (specificare 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
 

Ai fini della valutazione per l’accesso all’intervento  DICHIARA  che il  proprio nucleo familiare è 
composto  come di  seguito  indicato  e  che  la  capacità  economica  complessiva  del  nucleo  familiare 
derivante da redditi  fiscalmente imponibili  e  dalle  entrate  non imponibili  quali  pensioni  o assegni  
sociali,  maggiorazioni  dei  trattamenti  pensionistici,  rendite  INAIL  ecc.  alla  data  di  presentazione  
dell’istanza è la seguente:

Cognome Nome Data nascita Codice Fiscale Entrate
Importo 
annuo



DICHIARA, inoltre, ai sensi dei criteri preferenziali previsti dall’art. 3, comma 3, D.M. 30/03/2016 
che nel proprio nucleo familiare vi sono componenti nelle seguenti condizioni:

 con età superiore ai 70 anni N°              

 in minore età N°                    

 in condizioni di invalidità accertata pari o superiore al 74% N°                           

 in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l’attuazione di un progetto 
assistenziale individuale (specificare i riferimenti                                                                                                 )

 di non essere stato assoggettato in passato ad alcuna procedura di rilascio dell’immobile

oppure

 di essere stato assoggettato in passato a procedura di rilascio dell’immobile (specificare                           

                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                     )

Il/La sottoscritto/a  SI IMPEGNA a collaborare attivamente con l’Unità Politiche per la Casa e i 
Servizi Sociali Comunali comunicando tempestivamente o a semplice richiesta dell’Ufficio competente 
ogni  variazione  intervenuta  rispetto  ai  dati  indicati  nella  presente  istanza  o inerenti  all’intervento 
richiesto e a partecipare alle iniziative individuate per il raggiungimento dell’accordo a sanatoria della  
morosità e per l’avvio di percorsi/progetti di accompagnamento sociale.

Il/La sottoscritto/a DICHIARA che l’eventuale erogazione delle misure di accompagnamento sociale 
da parte del Comune di ricorso al contributo del fondo e di graduazione dello sfratto, previste dall’art.  
6, comma 5, del decreto legge 102 del 31 agosto 2013 si rendono necessarie per:

(barrare  una  delle  quattro  possibilità  di  intervento –  la  tipologia  di  intervento  è  subordinata  alla 
valutazione dell’amministrazione che, in presenza dei requisiti, opterà per la proposta attuabile in base 
agli accordi con il locatario ed alla disponibilità di risorse):

 sanare, fino ad un massimo di € 8.000,00, la morosità incolpevole accertata dal Comune, 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

 fino ad un massimo di € 6.000,00 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

 assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;

  assicurare il versamento di un numero di mensilità relative ad un nuovo contratto da sottoscrivere a 
canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di €  
12.000,00.

Il/La sottoscritto/a DICHIARA di conoscere il contenuto dell’Avviso pubblico per la definizione di 
interventi  a  sostegno  della  morosità  incolpevole  e  di  impegnarsi  a  collaborare  attivamente  con il 
competente Ufficio per la positiva conclusione dell’istanza.

Il/La  sottoscritto/a  DICHIARA di  essere  a  conoscenza  che  l’Amministrazione  Comunale  può 
effettuare  dei  controlli  ai  sensi  del  D.P.R.  28  dicembre  2000  n.  445  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni  e  che  prima  di  procedere  alla  liquidazione  del  contributo  assegnato,  provvederà  ad 
accertare la persistenza dello stato di necessità per il quale è stata presentata la richiesta. A tal fine ed in 



uno  spirito  di  collaborazione  reciproca,  il/la  sottoscritto/a  si  impegna  a  presentare  idonea 
documentazione a semplice richiesta dell’Ufficio competente.

Dichiara infine di essere stato informato che le istanze saranno accolte sino ad esaurimento dei fondi 
trasferiti dallo Stato tramite la Regione del Veneto al Comune di Rovigo. In caso di esaurimento dei 
fondi nulla sarà dovuto dal Comune di Rovigo, fatto salvo nuovo trasferimento di fondi da parte della  
Regione in tempo utile.

Il/La sottoscritto/a DICHIARA di conoscere la lingua italiana scritta e parlata in maniera adeguata e 
di aver compreso quanto sottoscritto con il presente modello e di essere consapevole che la mancata  
produzione  dei  documenti  da  allegare  o  la  produzione  incompleta  o  incongruente,  determinerà 
l'impossibilitò di riconoscere il beneficio e quindi il rigetto della domanda.

Ai  sensi  del  D.Lgs.  196/2003,  io  sottoscritto/a  acconsento  fin  d’ora  al  trattamento  ed  alla 
comunicazione di ogni dato relativo alla mia persona e famiglia riportato nella presente domanda e/o 
nei  documenti  allegati  alla  stessa,  per  le  attività  connesse  a  tutti  gli  adempimenti  istituzionali.  In 
particolare,  i  dati  saranno comunicati  all’Ufficio  Territoriale  del  Governo – Prefettura  ai  sensi  di 
quanto previsto dall’art. 6 del D.M. 30 marzo 2016.

ALLEGA alla presente domanda:
 fotocopia di un documento d'identità in corso di validità;
 fotocopia del titolo di soggiorno o istanza di rinnovo nei termini di legge (in caso di cittadinanza 

extra-comunitaria)
 la dichiarazione ISEE in corso di validità
 fotocopia del contratto di locazione corredata degli estremi di registrazione
 fotocopia dell’atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida
 tutta la documentazione attestante la condizione di morosità incolpevole come sopra dichiarata
 fotocopia della certificazione attestante l’invalidità per almeno il 74%.

Rovigo, ________________ Il Richiedente ___________________________________

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la presente istanza e dichiarazione:

 è stata sottoscritta dall’interessato/a in presenza del dipendente addetto;
 è stata prodotta unitamente a fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

Estremi del documento di identità/riconoscimento personale allegato in copia:
tipo __________________________________ n.                                                                              
data del rilascio ________________________ Autorità rilasciante                                                    

Rovigo _____________ Il dipendente addetto ________________________________


