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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del 
provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, sottopone all’approvazione del Responsabile del 
Servizio Giuridico Sociale la seguente proposta di determinazione, attestando la regolarità del procedimento 
e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa; 
 
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 3 del 28/02/20017, con il quale la responsabilità del Servizio 
Giuridico Sociale è stata attribuita alla Dr.ssa Ignazia Podda a decorrere dal 28/02/2017 e fino alla fine del 
mandato del Sindaco; 
 
DATO ATTO che conformemente a quanto stabilito negli artt. 4 e 5 della L. n. 241/’90 e ss.mm.ii. è stato 
individuato  quale Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Paola Mulas; 
 
RICHIAMATE: 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 19/04/2017, con il quale è stato approvato, ai sensi 
dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 
2017/2019; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 19/04//2017, esecutiva ai termini di legge, con la 
quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 24/02/2017, relativa all’approvazione definitiva della 
riorganizzazione  dell’Ente; 
 

VISTA la Deliberazione G.M. n. 45 del 25/05/2017, avente ad oggetto: “ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000 
- APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017/2019 E DEL PIANO DEGLI 
OBIETTIVI”, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) dell’esercizio finanziario 
2017 ed i relativi allegati;  

 
VISTI: 
• Il D. Lgs 18/08/2000 n. 267 recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie 

Locali” e successive modificazioni e integrazioni; 
• Lo Statuto dell’Ente; 

 
PREMESSO che: 
 
• il D.L. 31.08.2013, n. 102, art. 6, comma 5, convertito con modificazioni, nella L. n. 124/2013, ha 

istituito il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, finalizzato alla concessione di contributi atti 
a sanare la morosità incolpevole degli inquilini di alloggi in locazione, destinatari di un atto di 
intimidazione di sfratto per morosità, causata dalla perdita o dalla consistente riduzione della capacità 
reddituale del nucleo familiare; 

• il Decreto Interministeriale del 01/08/2017, in attuazione del succitato D.L., conferma il precedente D.I. 
del 03/03/2016, che stabilisce i requisiti per poter beneficiare del “Fondo” nonché gli adempimenti  
di competenza della Regione e dei Comuni ai fini dell’assegnazione dei contributi agli aventi titolo; 

 
VISTI:  
• la Deliberazione G.R. n. 48/34 del 17/10/2017, con la quale è stato approvato l’accesso al Fondo anche 

per i Comuni non prioritari ad alto disagio abitativo e sono state fissate le scadenze per la trasmissione 
delle graduatorie degli aventi diritto rispettivamente al 15/11/2017 (per i casi più urgenti, con 
riferimento agli atti di citazione in giudizio emessi entro il 15/10/2017) e al 31/01/2018; 

• la Determinazione del Direttore del Servizio Edilizia Pubblica della R.A.S. prot. n. 40284, Rep. n. 1768 
del 18/10/2017, con cui è stato approvato il bando per l’annualità 2017; 

• la Deliberazione G.C. n. 92 del 26/10/2017 , con la quale è stato dato incarico  al Responsabile del 
Servizio Sociale, Ufficio Politiche Sociali, di avviare la procedura pubblica diretta all’individuazione dei 
beneficiari dei contributi in oggetto e alla formazione dei relativi elenchi da trasmettere  alla R.A.S. , 



Assessorato dei Lavori Pubblici – Servizio Edilizia Residenziale, rispettivamente entro il 15/11/2017 e il 
31/01/2018; 

 
DATO ATTO che occorre procedere all’approvazione dello Schema del Bando pubblico, conforme alle 
indicazioni regionali di cui all’allegato della Deliberazione G.R. n. 48/34 del 17/10/2017, dello schema di 
domanda, da fornire ai conduttori in possesso dei requisiti per l’accesso al beneficio, e dello schema di 
dichiarazione da allegare eventualmente alla domanda, nonché alla Pubblicazione del Bando e della 
modulistica allegata sul sito internet del Comune nonché nella sezione amministrazione trasparente (ai sensi 
degli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013) , che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale – 
allegati A), B) ,C), 1); 
 
RITENUTO di stabilire che: 

• le istanze di ammissione  al Bando in oggetto, da parte dei  soggetti in possesso dei requisiti 
esplicitati nel bando stesso, dovranno essere compilate unicamente sui moduli appositamente 
predisposti da questo Comune, disponibili presso l’Ufficio Politiche Sociali e sul sito istituzionale 
dell’Ente, e di fissare il termine inderogabile per la trasmissione delle stesse presso il  Protocollo 
generale dell’Ente rispettivamente nei giorni 08/11/2017 (per chi sia in possesso di atti di citazione 
in giudizio emessi entro il 15/10/2017) e 19/01/2018 (per chi sia in possesso di atti di citazione in 
giudizio emessi nel 2017); 

• per le domande inviate a mezzo posta non fa fede il timbro postale; 
 
CONSIDERATO che la presente Determinazione non comporta né accertamento di entrata né impegno di 
spesa, e pertanto non necessita dell’apposizione del visto di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153 
comma 5 del D.Lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e 
ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 

 

PROPONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

DI ASSUMERE le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante per l’adozione del 
presente provvedimento;  
 
DI APPROVARE lo Schema di Bando pubblico per l’accesso al “Fondo destinato agli inquilini morosi 
incolpevoli” annualità 2017, (ai sensi dell’art. 6, comma 5, della L. 124/2013) conforme alle indicazioni 
regionali di cui all’allegato della Determinazione della Direzione Generale del Servizio Edilizia Pubblica 
della R.A.S. prot. n. 40284, Rep. n. 1768 del 18/10/2017, Allegato A); lo schema di domanda da presentare a 
cura dei conduttori in possesso dei requisiti per l’accesso al beneficio di cui trattasi, Allegato B), lo schema 
di dichiarazione da allegare alla domanda Allegato C) e Allegato 1), tutti allegati al presente atto del quale 
costituiscono parte integrante e sostanziale. 
 
DI PROVVEDERE contestualmente alla data di adozione del presente atto alla pubblicazione dei 
documenti suddetti all’Albo Pretorio on-line, sul sito internet del Comune nonché nella sezione 
amministrazione trasparente (ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013); 
 
DI STABILIRE che: 

• le istanze di ammissione  al Bando in oggetto, da parte dei  soggetti in possesso dei requisiti 
esplicitati nel bando stesso, dovranno essere compilate unicamente sui moduli appositamente 
predisposti da questo Comune, disponibili presso l’Ufficio Politiche Sociali e sul sito istituzionale 
dell’Ente, e di fissare il termine inderogabile per la trasmissione delle stesse presso il  Protocollo 
generale dell’Ente rispettivamente nei giorni 08/11/2017 (per chi sia in possesso di atti di citazione 
in giudizio emessi entro il 15/10/2017) e 19/01/2018 (per chi sia in possesso di atti di citazione in 
giudizio emessi nel 2017); 



• per le domande inviate a mezzo posta non fa fede il timbro postale; 
 
DI DARE ATTO che l’erogazione dei contributi agli aventi titolo è condizionata al trasferimento al Comune 
delle relative risorse da parte della Regione Autonoma della Sardegna. I contributi saranno erogati fino ad 
esaurimento dei fondi assegnati. 
 
DI CONFERMARE che il Fondo annualità 2017 sarà impegnato ed accertato ad avvenuta assegnazione da 
parte della Regione Autonoma della Sardegna. 
 
DI DARE ATTO che le graduatorie dei beneficiari ammessi al contributo, sulla base delle domande 
pervenute verrà trasmessa all’Assessorato dei Lavori Pubblici – Servizio Edilizia Residenziale della R.A.S. 
rispettivamente entro il 15/11/2017 e il 31/01/2018. 
 
DI DARE ATTO che la presente Determinazione: 

- non comporta un impegno di spesa né accertamento d’entrata per cui non necessita dell’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del 
Servizio Economico Finanziario; 

- và inserita nel registro generale delle determinazioni, tenuto presso il Servizio Giuridico; 
- viene trasmessa in copia all’Albo Pretorio on-line per le pubblicazioni. 

 
DI RENDERE DISPONIBILE il medesimo in formato digitale mediante inserimento nel Server dell’Ente 
previa apposizione del visto contabile da parte del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 52 del Regolamento 
sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi. 
 
 
Allegati: Deliberazione G.R. n. 48/34 del 17/10/201 Determinazione R.A.S., Assessorato dei lavori pubblici, 
Direzione Generale Servizio Edilizia Pubblica, prot. n. 40284, Rep. n. 1768 del 18/10/2017 e relativo allegato (Bando); 
nota R.A.S. prot. n. 40285 del 18/10/2017.; Schema Bando (all. A), schema di domanda (all. B), schema dichiarazione 
del proprietario dell’immobile (all. C); schema dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (all. 1). 
 
                                                                                                             Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                                                         Dott. ssa Paola Mulas 
                                         
 

                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

ESAMINATO il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;  

RICHIAMATA la normativa vigente in materia; 

DATO ATTO dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;  

DETERMINA 

DI APPROVARE la superiore proposta di determinazione facendone propri motivazione e dispositivo, che 
qui si intendono integralmente riportati e trascritti.  

DI DICHIARARE l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitti di interessi ai sensi dell’art. 6 bis 
della legge 241/90.  

DI ATTESTARE la regolarità tecnica, dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per 
gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

                               Il Responsabile del Servizio  
                                     Dott.ssa Ignazia Podda 
   

IP/pm \\SERVER-DATI\Servizi Sociali 2017\MOROSITA' INCOLPEVOLE\DET. APPROV. BANDO 2017 E ALLEGATI.doc                                                                                               



Determina n. 768 del 26/10/2017

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 147 bis D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Visto l’art. 147 bis del  D. Lgs. 267/2000;

Verificata, altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, la compatibilità del 

programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa, con i relativi stanziamenti di bilancio, con 

le regole di finanza pubblica e con i saldi ai fini del rispetto del patto di stabilità;

La regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria della spesa indicata nel prospetto che segue:

Il Responsabile del Procedimento

________________________
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COMUNE DI MARACALAGONIS 
Provincia di Cagliari 

 
SERVIZIO SOCIALE 

Ufficio Politiche Sociali 
 

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AGL I  INQUILINI MOROSI 
INCOLPEVOLI – ANNUALITA’ 2017 (D.L. n. 102/2013, ar t. 6, comma 5, convertito nella Legge 
28/10/2013, n. 124). 

SCADENZA : 
 

08/11/2017  (per chi sia in possesso di  atti di citazione in giudizio emessi entro il 15/10/2017) 
 

19/01/2018 (per chi sia in possesso di atti di citazione in giudizio emessi nel 2017) 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

In attuazione del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, art. 6, comma 5, convertito, con modificazioni, nella 

Legge 28 ottobre 2013, n. 124, del Decreto interministeriale n. 202 del 14/05/2015, della Deliberazione G.R. n. 

48/34 del 17/10/2017, della Determinazione del Direttore del Servizio Edilizia Pubblica prot. n. 40284, Rep. n. 

1768 del 18/10/2017 e dell’allegato “Bando per l’assegnazione dei contributi agli inquilini morosi incolpevoli, 

annualità 2017, di cui al D.L. 102/2013, convertito nella L. 214/2013”, della Deliberazione G.C. n. 92 del 

26/10/2017,  

  
 RENDE NOTO  

 
che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di assegnazione dei contributi destinati agli inquilini 

morosi incolpevoli per situazioni accertate nel corso del 2017. 

I soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati possono presentare domanda rispettivamente entro e non oltre il 

giorno 08/11/2017 (per i casi più urgenti, con riferimento agli atti di citazione in giudizio emessi entro il 

15/10/2017) e il giorno 19/01/2018, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in 

materia.   

L’erogazione dei contributi agli aventi titolo è condizionata al trasferimento al Comune delle relative 

risorse da parte della Regione Autonoma della Sardegna. I contributi saranno erogati fino ad 

esaurimento dei fondi assegnati. 

 
ART. 1 - DESTINATARI DEI CONTRIBUTI 

 
Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo, soggetti ad 

un atto di intimazione di sfratto per morosità incolpevole avvenuto nel corso del 2017, con citazione in 

giudizio per la convalida, 



Allegato A) alla determinazione n.           del          Prot. n.               del  

 

 2

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del 

canone di locazione a causa della perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale del 

nucleo familiare o del reddito complessivo, verificatasi prima o durante il 2017, dovuta 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 dei contratti a termine o di lavoro atipici; 

5. cessazioni o consistente riduzione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da 

cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; 

6. 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. 

 
ART. 2 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA PERDITA O DE LLA CONSISTENTE 

RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ REDDITUALE 
 
Fermo restando che l’atto di citazione deve essere del 2017, la valutazione della perdita o consistente riduzione 

della capacità reddituale del nucleo familiare è effettuata nel seguente modo: 

1 – Perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale o del reddito complessivo 

verificatasi prima del 2017: si valuta raffrontando il reddito attestato e riferito all’ultimo periodo reddituale 

(reddito ISE indicato nell’attestazione ISEE) con il reddito attestato e riferito al periodo precedente al verificarsi 

della riduzione stessa (reddito ISE indicato nell’attestazione ISEE). 

Poiché l’INPS sta rilasciando per l’anno in corso l’attestazione ISEE relativa ai redditi 2015, al  riguardo 

l’attestazione ISEE fa riferimento a: 

- ISEE “ordinario , calcolato nel 2017 sui redditi percepiti nel 2015, nel caso in cui i redditi del 2016 non 

abbiano subito rilevanti variazioni rispetto all’anno precedente. In tal caso l’ISEE relativo ai redditi del 

2015 viene considerato valido anche per l’anno 2016, e la perdita o consistente riduzione del reddito di almeno 

il 30%, si valuta raffrontando il reddito ISE indicato nell’attestazione ISEE relativo al 2015, sostanzialmente 

invariato nel 2016, con il reddito ISE indicato nell’attestazione ISEE riferita all’anno in cui il reddito era 

“integro”, corrispondente al periodo precedente al verificarsi della sua variazione; 

- ISEE “corrente” calcolato nel 2017 sui redditi percepiti nel 2016, nel caso in cui si siano verificate 

rilevanti variazioni reddituali rispetto al 2015. La perdita o la consistente riduzione del reddito di almeno  il 

30% si valuta raffrontando il reddito ISE indicato nell’attestazione ISEE relativo al 2016 con il reddito ISE 

indicato nell’attestazione ISEE riferita all’anno in cui il reddito era “integro”, corrispondente al periodo 

precedente al verificarsi della sua variazione. 

Nel caso in cui non sia possibile raffrontare i redditi ISE, per mancanza delle attestazioni ISEE, le variazioni 

potranno essere verificate raffrontando i redditi fiscalmente dichiarati nei medesimi periodi di riferimento su 

indicati. 
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2 – Perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale o del reddito complessivo 

verificatosi nel corso dell’anno 2017: in assenza di una certificazione reddituale annuale dell’anno 2017, la 

consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo del lavoratore dipendente si intende 

sussistente nell’anno in corso qualora, al momento della presentazione della domanda al Comune, il reddito 

imponibile indicato nell’ultima busta paga risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile medio delle 

tre  buste paga precedenti all’evento incolpevole. 

Per il lavoratore autonomo la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo si intende 

sussistente nell’anno in corso qualora il reddito imponibile autocertificato, relativo al periodo dal 01/01/2017 

alla data di cessazione dell’attività, risulti inferiore di almeno il 30% del reddito fiscalmente dichiarato per il 

2016 computato per il medesimo periodo di tempo. 

3 - Malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare : nel caso che il verificarsi di 

questi eventi, che hanno comportato la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare 

rilevanti spese mediche e assistenziali, le stesse (anche relative a precedenti annualità) e che devono incidere per 

almeno il 30% sul reddito ISE o sul valore ISEE attestato nel 2017, devono essere autocertificate. 

 
ART. 3 - REQUISITI PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI 

 
La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti, che devono essere verificati 

dal Comune: 

a) residenza nel Comune di Maracalagonis; 

b) reddito ISE non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con 

un valore ISEE non superiore ad euro 26.000,00; 

c) atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione in giudizio per la convalida; per gli 

assegnatari di alloggi sociali vale la citazione in giudizio per la convalida o, in alternativa, il provvedimento 

di risoluzione dell’atto di concessione amministrativa da parte dell’Ente gestore; 

d) contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli 

immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e residenza nell’alloggio oggetto della 

procedura di rilascio da almeno un anno al momento dell’atto di citazione; 

e) cittadinanza italiana, di un paese dell’UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, regolare 

titolo di soggiorno; 

f) non essere titolare, né il richiedente nè altro componente del nucleo familiare, di diritto di proprietà, 

usufrutto, uso o abitazione nella provincia di Cagliari di altro immobile, fruibile ed adeguato alle esigenze 

del proprio nucleo familiare. 

Tutti i suddetti requisiti s’intendono riferiti all’anno 2017. 
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ART. 4 – CRITERI PREFERENZIALI NELLA CONCESSIONE DE I CONTRIBUTI 
 
Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all’interno del nucleo familiare 

di almeno un componente che sia: 

− ultrasettantenne; 

− minore; 

− con invalidità accertata per almeno il 74%; 

− in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l’attuazione di un progetto 

assistenziale individuale. 

II nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente 

al momento dell’atto di citazione. 

 
ART. 5 - ENTITA’ DEI CONTRIBUTI 

 
Per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, al richiedente è concesso un contributo fino a € 

12.000,00, comprensivi della morosità e dell’eventuale pagamento, anche in forma anticipata, delle mensilità 

relative ad un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato, secondo le destinazioni di cui al successivo 

art. 6.  

L’ammontare della morosità è indicato nell’atto di citazione e comprende i canoni ed eventuali spese 

condominiali. Nel caso di accordo con il proprietario, la morosità sarà costituita da quella maturata, indicata 

eventualmente nel verbale di udienza o nello stesso accordo sottoscritto da entrambe le parti anche presso i 

competenti uffici comunali.  

In caso di accordo con il proprietario dell’alloggio, il contributo andrà a sanare la morosità pregressa per evitare 

lo sfratto o a ristorare il proprietario dell’allog gio per differire lo sfratto . Nel caso in cui il soggetto non 

occupi più l’alloggio oggetto di sfratto, perché già sfrattato dal proprietario o perché l’abbia volutamente 

lasciato, il contributo sarà costituito da un deposito cauzionale per la stipula di un nuovo contratto di locazione 

finalizzato a mitigare il disagio del “passaggio da casa a casa”.  

Nel caso in cui venga sottoscritto un nuovo contratto a canone concordato, il contributo sarà costituito altresì dal 

pagamento, anche in forma anticipata, delle relative mensilità per un massimo di 12 (dodici) mesi. 

 

Art. 6 – DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI 
 

I contributi sono destinati:  

a) fino ad un massimo di € 8.000,00 a sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo 

residuo del contratto in essere non sia inferiore a anni due, con contestuale rinuncia all’esecuzione del 

provvedimento di rilascio dell’immobile;  

b) fino ad un massimo di € 6.000,00 a ristorare i  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 una adeguata soluzione abitativa all’inquilino moroso 

incolpevole;  
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c) ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;  

d) ad assicurare il versamento di un numero di mensilità, per un massimo di 12 (dodici mesi), relative ad un 

nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato o equiparato fino alla capienza del contributo massimo 

complessivamente concedibile di € 12.000,00.  

I contributi di cui alle lettere c) e d) possono essere corrisposti dal Comune in un'unica soluzione, 

contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto.  

Le ipotesi sub a), sub b) e sub c) possono combinarsi con la sub d), garantendo così all’inquilino di poter 

sottoscrivere in ogni caso un nuovo contratto a canone concordato con il medesimo proprietario o con uno 

nuovo. In particolare, l’ipotesi sub a) è combinata con la sub d), anche nel caso in cui il periodo residuo del 

contratto in essere sia inferiore ai 2 (due) anni. 

 
ART. 7 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE  DOMANDE 

 
Le domande dovranno essere compilate esclusivamente su apposito modulo allegato al presente avviso e 

disponibile presso gli uffici del Servizio Sociale, o scaricabile dal sito Internet del Comune di Maracalagonis 

www.comune.maracalagonis.ca.it. 

Modalità di presentazione della domanda: 

• consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Maracalagonis – Via Nazionale n.  49 nei 

giorni e negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.00 e il lunedì e 

mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 17.30);  

• per posta, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Comune di 

Maracalagonis – Servizio Giuridico-Sociale – Ufficio Politiche Sociali – Via Nazionale, n. 49  – 09040 

Maracalagonis. In tal caso la domanda dovrà pervenire tassativamente entro e non oltre rispettivamente il 

giorno 08/11/2017 (per i casi più urgenti, con riferimento agli atti di citazione in giudizio emessi entro il 

15/10/2017) e il giorno 19/01/2018, (non fa fede il timbro postale). Per le domande presentate per posta, il 

Comune di Maracalagonis declina ogni responsabilità nel caso in cui la domanda non arrivi a destinazione 

entro il termine stabilito o in caso di mancanza della documentazione dichiarata come allegata. 

• mediante PEC: protocollo@pec.comune.maracalagonis.ca.it. 

 
Le domande presentate prima o dopo il termine suindicato saranno escluse. 
 

La domanda potrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare (nel caso in cui più di un 

componente abbia inoltrato domanda di partecipazione al bando, si provvederà d’ufficio all’ammissione 

della domanda presentata dal richiedente più anziano e all’esclusione delle altre).  

Le domande di partecipazione – compilate in ogni parte e debitamente firmate dal dichiarante, pena 

l’esclusione - dovranno essere presentate corredate della seguente documentazione: 

� copia documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;  

� copia del codice fiscale; 
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� per i cittadini stranieri extracomunitari copia del permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo 

periodo (residenza da almeno cinque anni nel territorio nazionale). 

� copia del contratto di locazione regolarmente registrato, relativo all’alloggio oggetto dell’intimazione di 

sfratto; 

� copia dell’atto di intimazione di sfratto esecutivo per morosità incolpevole con citazione per la convalida 

(l’atto di citazione deve essere del 2017). 

� copia del modello ISEE relativo ai redditi dell’anno 2015;  

� copia del modello ISEE relativo ai redditi dell’anno 2016;  

� documentazione attestante la perdita del lavoro con indicazione della data, o della riduzione dell’orario 

di lavoro o messa in cassa integrazione;  

� copia delle ultime 3 buste paga (solo per i lavoratori dipendenti), precedenti all’evento incolpevole;  

� autocertificazione (per i lavoratori autonomi) del reddito complessivo relativo al periodo dal 01.01.2017 

al 31.12.2017 nonché copia del mod. Unico 2016 per i redditi 2015;  

� autocertificazione delle spese mediche ed assistenziali per malattia grave o infortunio o decesso di un 

componente il nucleo familiare ; 

Documentazione comprovante il possesso delle condizioni soggettive da parte di almeno un componente 
il nucleo familiare: 
� documentazione attestante la causa della consistente diminuzione della capacità reddituale tra quelle 

indicate all’art. 1 del bando pubblico; 

� copia della certificazione attestante l’invalidità accertata per almeno il 74% di un componente del nucleo 

familiare; 

� dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante di essere in carico alla competente azienda 

sanitaria locale per l’attuazione di un progetto assistenziale individuale, da redigersi utilizzando 

l’ Allegato 1) e da presentare in busta chiusa (solo se interessati); 

� dichiarazione di disponibilità del proprietario dell’alloggio oggetto della procedura di rilascio, in caso di 

assegnazione del contributo, a sottoscrivere nuovo contratto a canone concordato (Allegato C); 

� dichiarazione di disponibilità del locatore a sottoscrivere un eventuale contratto se contestualmente viene 

versato il deposito cauzionale dovuto (Allegato C); 

� dichiarazione di disponibilità del proprietario dell’alloggio oggetto della procedura di rilascio, in caso di 

assegnazione del contributo, al differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile 

almeno per i mesi corrispondenti all’importo percepito a condizione che venga sanata anche 

parzialmente la morosità pregressa relativa al contratto di locazione sottoscritto (Allegato C). 

Si precisa che, su richiesta dell’amministrazione, la suddetta documentazione, presentata in copia o oggetto di 

autocertificazione, dovrà essere presentata in originale. 

In caso di spedizione per posta, sul retro della busta contenente l’istanza di partecipazione dovrà essere riportata 

la seguente dicitura “Domanda di partecipazione al Bando pubblico per l’assegnazione di contributi agli 

inquilini morosi incolpevoli. - Annualità 2017”.  
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ART. 8 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 
     
Il Responsabile del procedimento procederà all’istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la 

completezza e regolarità nonché l’ammissibilità al beneficio. 

Si precisa che, durante l’istruttoria procedimentale, il Responsabile del procedimento può richiedere il 

completamento e/o la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete rilevate nell’istanza o nelle dichiarazioni 

sostitutive allegate, nonché la produzione della documentazione mancante. Il termine per la regolarizzazione 

dell’istanza e delle dichiarazioni allegate e per l’integrazione documentale, sulla base di apposita richiesta a 

firma del responsabile del procedimento, non potrà essere superiore a 5 giorni.  

Nel caso in cui il soggetto interessato non proceda alla regolarizzazione dell’istanza e delle dichiarazioni 

allegate e all’integrazione documentale, entro il termine stabilito dal Responsabile del procedimento, le 

domande incomplete o contenenti errori o prive della documentazione richiesta, non saranno ritenute valide e 

pertanto verranno escluse. 

Effettuata l’istruttoria verranno  redatti gli elenchi provvisori per coloro che rientrano nel beneficio e per gli 

esclusi dal beneficio. 

Al fine di garantire la riservatezza dei dati identificativi dei richiedenti, nel suddetto elenco non saranno indicati 

i nominativi ma il numero di protocollo assegnato dall’Ufficio Protocollo al momento della presentazione della 

domanda. 

Gli elenchi provvisori così determinati, approvati con Determinazione del Responsabile del Servizio 

competente, sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune, nella sezione Amministrazione trasparente e 

contestualmente sul sito del Comune di Maracalagonis: www.comune.maracalagonis.ca.it.  

E’ possibile presentare avverso tali elenchi osservazioni, debitamente motivate, facendo pervenire apposita 

istanza di riesame al Responsabile del Servizio, utilizzando apposita modulistica predisposta dall’Ufficio 

Politiche Sociali, dove dovranno essere indicate le generalità complete del richiedente ed i motivi puntuali per i 

quali si presentano le osservazioni. Non verranno prese in considerazione osservazioni presentate su moduli non 

firmati e non adeguatamente motivate. 

Tali osservazioni possono essere presentate rispettivamente: 

� entro il giorno 13/11/2017 (per chi ha presentato istanza entro il 08/11/2017); 

� entro il giorno 26/01/2018 (per chi ha presentato istanza entro il 19/01/2018); 

Dopo aver esaminato le eventuali osservazioni, si procede alla approvazione degli elenchi definitivi e alla loro 

pubblicazione all’Albo pretorio del Comune, nella sezione Amministrazione trasparente e contestualmente sul 

sito del Comune di Maracalagonis: www.comune.maracalagonis.ca.it.  

La graduatorie dei beneficiari ammessi al contributo, verranno trasmesse all’Assessorato dei Lavori Pubblici – 

Servizio Edilizia Residenziale della R.A.S. rispettivamente entro il 15/11/2017 e il 31/01/2018. 

 
Art. 9 - MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Saranno escluse le domande: 
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• pervenute oltre il termine stabilito nell’avviso; 

• non redatte sull’apposito modello di domanda predisposto dall’Ente; 

• non sottoscritte e/o non corredate dalla documentazione necessaria; 

• non corredate dal documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Art. 10 - CONTROLLI E SANZIONI 
 

L’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli sulla veridicità della situazione economica e 

familiare dichiarata, anche confrontando i dati con quelli in possesso del sistema informativo del Ministero delle 

Finanze. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui al D.P.R. n. 445/2000, qualora dai controlli emergano 

abusi o false dichiarazioni, si procederà alla sospensione o alla revoca dei benefici ottenuti. 

 
Art. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Conformemente a quanto stabilito negli artt. 4 e 5 della L. 241/’90  e ss.mm.ii. Responsabile del procedimento è 

la Dott.ssa Paola Mulas, istruttore amministrativo contabile presso il Servizio Sociale.  

 

Art. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003: 

- i dati personali forniti per la partecipazione al procedimento verranno trattati esclusivamente per le finalità 

istituzionali dell’Amministrazione; 

- il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il 

mancato perfezionamento del procedimento e delle sue successive fasi; 

- il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure informatiche; il 

trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e potrà 

essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e 

trasmetterli; 

- i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione, tuttavia alcuni di essi potranno essere 

comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività 

istituzionali previste dalle vigenti disposizioni, e secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel 

DLgs. n. 196/2003; 

- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Maracalagonis,  il responsabile del trattamento dei dati è il 

Responsabile del Servizio Sociale;  

- al titolare del trattamento o al Responsabile del Servizio ci si potrà rivolgere senza particolari formalità, per 

far valere i diritti dell’interessato, ex art. 7 del DLgs. n. 196/2003. 
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Art. 13 - PUBBLICITA’ DELL’AVVISO 
 
Copia del presente avviso e dei relativi allegati è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere 

visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., presso l’Albo Pretorio, nella sezione 

Amministrazione trasparente (ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013) e contestualmente sul sito del 

Comune di Maracalagonis: www.comune.maracalagonis.ca.it.  

 

Art. 14 – INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI 
 
Per qualunque informazione sul presente bando è possibile rivolgersi al Responsabile del procedimento, 

Dott.ssa Paola Mulas, presso l’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Maracalagonis. Orario di apertura al 

pubblico: martedì e giovedì dalle ore 09.00 alle ore 11.00. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rimanda, infine, a quanto contenuto nel Decreto 

Legge 31 agosto 2013, n. 102, art. 6, comma 5, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 ottobre 2013, n. 

124, del Decreto interministeriale n. 202 del 14/05/2015, della Deliberazione G.R. n. n. 48/34 del 17/10/2017, 

della Determinazione del Direttore del Servizio Edilizia Pubblica prot. n. 40284, Rep. n. 1768 del 18/10/2017 

che, seppur non allegati, fanno parte integrante e sostanziale del presente Avviso. 

 
Maracalagonis,  

                     
         Il Responsabile del Servizio 

                  Dott.ssa Ignazia Podda 
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DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO DESTINA TO AGLI INQUILINI 
MOROSI INCOLPEVOLI AI SENSI DEL D.L. N. 102/2013, CONVERTITO NELLA L. N. 124/2013, 
DECRETO ATTUATIVO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTUR E E DEI TRASPORTI N. 
202 DEL 14/05/2014 - DELIBERAZIONE G.R. SARDEGNA N. 48/34 DEL  17/10/2017– ANNO 2017.  
 

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE :  

� 08/11/2017  (per chi sia in possesso di  atti di citazione in giudizio emessi entro il 15/10/2017) 
 

� 19/01/2018 (per chi sia in possesso di atti di citazione in giudizio emessi nel 2017) 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a _______________________ 

prov. ___ il ________________________ residente a Maracalagonis in Via/Piazza 

__________________________________________ n. ____ telefono fisso __________________________ 

cellulare ___________________ (è fondamentale indicare un contatto telefonico)  

Codice Fiscale _________________________________________ 

CHIEDE 
 

La concessione di un contributo per il sostegno agli inquilini morosi incolpevoli così come previsto dal 5° 

comma dell’art. 6 del D.L, del 31/08/2013 n. 102 convertito con modificazione della Legge del 28/10/2013 

n. 124, dal Decreto Interministeriale attuativo del 14/05/2014, dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 

48/34 del 17/10/2017. 

A tal fine, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 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. n. 445/2000 in merito alla decadenza dei benefici, 

 
DICHIARA 

 
�  di essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea; 

�  di essere cittadino straniero extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno C.E. per 

soggiornanti di lungo periodo in corso di validità; 

�  di avere la residenza anagrafica nel Comune di Maracalagonis nell’alloggio oggetto della procedura 

di rilascio dal ______________________ (la residenza nell’alloggio oggetto della procedura di 

rilascio deve essere posseduta da almeno un anno); 

�  composizione del nucleo familiare (risultante dallo stato di famiglia) è la seguente:  

n° COGNOME E NOME DATA DI 
NASCITA 

RELAZIONE DI  
PARENTELA CON IL 

RICHIEDENTE 
1    

2    

3    

4    



 Allegato B) alla determinazione n.      del        Prot. n.         del  

5    

6    

7    

8    

9    

10    

�  che lo stesso, o altro componente del nucleo familiare non è titolare di proprietà, usufrutto, uso o 

abitazione nella provincia di Cagliari di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio 

nucleo familiare; 

�  che lo stesso, o altro componente del proprio nucleo familiare, non riceve, per gli stessi fini, contributi 

provenienti da programmi di intervento simili (fatta eccezione per i contributi del Fondo sostegno affitti 

ex L. 431/1998); 

�  al fine di accedere ai requisiti preferenziali, che nel nucleo familiare sono presenti (barrare la/e casella 

interessata): 

�  persone ultrasettantenni; 

�  minori; 

�  persone con invalidità accertata per almeno il 74% (allega copia certificato ASL); 

�  persone in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l’attuazione di 

un progetto assistenziale individuale; 

�  di essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente   

registrato presso l’Agenzia delle Entrate, non appartenente alle categorie catastali A1 - A8 - A9 e di 

essere residente nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno; 

�  di essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida 

(allegato alla presente), per non aver corrisposto il canone di locazione delle ultime __________ 

mensilità antecedenti la presentazione della domanda per un totale di €____________________; 

�  di trovarsi nella condizione di morosità incolpevole ovvero sopravvenuta impossibilità a provvedere al 

pagamento del canone locativo per avere subito nell’anno _______________ la perdita o una consistente 

riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare a causa di una o più situazioni tra quelle di 

seguito elencate (barrare le caselle che interessano): 

�  perdita del lavoro per licenziamento; 

�  consistente riduzione dell’orario di lavoro a seguito di accordi aziendali o sindacali; 

�  cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; 

�  mancato rinnovo di contratto a termine o di lavoro atipico; 

�  cessazione o consistente riduzione di attività di libero professionista o di impresa registrata, 

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; 
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�  che si è verificata una consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo, in 

misura del 30% rispetto all’anno precedente (come da documentazione allegata) a causa di: 

�  perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale o del reddito complessivo 

riferito all’ultimo periodo reddituale (2015) pari a € _____________ con il reddito percepito nel 

periodo precedente al verificarsi della riduzione stessa, pari a € _________________.  

 � essendosi verificata una grave malattia, infortunio o decesso del Sig./________________________ 

componente del nucleo familiare, tale evento ha comportato  la necessità dell’impiego di parte 

notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali (autocertificate ed 

allegate alla presente) , pari a € ______________, che hanno inciso per almeno il 30% sul reddito 

ISE o sul valore ISEE dichiarato nel 2016, (relativo al 2015) che è pari a € ______________  

�  che il contributo richiesto è pari a n. _________ mensilità del canone pari € ______________ , per   

complessivi € ____________________, al fine di adottare la soluzione prevista dal bando, per il quale si 

presentano adeguati documenti a supporto, come segue:  

� contributo finalizzato a sottoscrivere con il proprietario dell’alloggio un nuovo contratto a canone 

concordato o equiparato, per il quale viene prodotta in allegato, idonea dichiarazione del proprietario, 

firmata e corredata da documento di identità, delle disponibilità a valutare un accordo in tal senso, 

comprensivo di importo correlato alle morosità realmente maturate;  

 � la richiesta viene presentata da soggetto la cui ridotta capacità economica non consente il 

versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto e pertanto è richiesto un 

contributo di € _____________ pari a tre mensilità a titolo di deposito cauzionale;  

�  contributo finalizzato al ristoro, anche parziale, del proprietario dell’alloggio. A tal fine il proprietario 

ha dimostrato la disponibilità a consentire il differimento dell’esecuzione del provvedimento di 

rilascio dell’immobile e si produce una dichiarazione del proprietario, firmata e corredata da 

documento di identità, della disponibilità a valutare un accordo in tal senso. L’accordo è comprensivo 

dell’importo correlato alle morosità realmente maturate quantificato nella misura necessaria per 

ristorare, anche parzialmente, il proprietario dell’alloggio.  

�  di essere informato, ai sensi del D. Lgs.vo 196/2003 che: i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornirli 

comporta l’esclusione automatica dalla graduatoria.  

 

DICHIARA, INOLTRE 
di essere consapevole: 
 

�  che i contributi di cui al presente avviso pubblico sono alternativi e, quindi, non cumulabili con contributi, 

concessi per gli stessi fini, provenienti da programmi di intervento simili; 

�  che, ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000, saranno eseguiti controlli a campione diretti ad accertare la 

veridicità della situazione familiare e confronti dei dati reddituali e patrimoniali dichiarati;  
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�  di aver preso piena conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite nel Bando pubblico approvato con 

Determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. _____ del _______________ e di accettarne 

incondizionatamente il contenuto; 

 

DICHIARA ALTRESÌ  

�  che i dati forniti sono completi e veritieri;  

�  di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000, qualora da controllo delle 

dichiarazioni rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decadrà dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;  

�  di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, chi rilascia dichiarazioni mendaci, 

forma atti falsi e ne fa uso nei casi previsti dal medesimo D.P.R., è punito ai sensi del Codice Penale e delle 

Leggi speciali in materia;  

Elenco documenti allegati all’istanza: (barrare la voce che interessa)  

�  copia di un documento di riconoscimento in corso di validità di chi sottoscrive la domanda; 

�  copia del codice fiscale; 

�  copia del permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità (solo per 

le domande presentate dai cittadini stranieri extracomunitari); 

�  copia del contratto di locazione regolarmente registrato relativo all’alloggio oggetto dell’intimazione 

di sfratto; 

�  copia dell'atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida (l’atto di citazione 

deve essere del 2017), relativa al contratto di locazione di cui al punto precedente; 

�  copia del modello ISEE relativo ai redditi dell’anno 2015;  

�  copia del modello ISEE relativo ai redditi dell’anno 2016;  

�  documentazione attestante la perdita del lavoro con indicazione della data, o della riduzione 

dell’orario di lavoro o messa in cassa integrazione;  

�  copia delle ultime 3 buste paga (solo per i lavoratori dipendenti), precedenti all’evento incolpevole;  

�  autocertificazione (per i lavoratori autonomi) del reddito complessivo relativo al periodo dal  

01.01.2017 al 31.12.2017 nonché copia del mod. Unico 2016 per i redditi 2015;  

�  autocertificazione delle spese mediche ed assistenziali per malattia grave o infortunio o decesso di un 

componente il nucleo familiare ; 

Documentazione comprovante il possesso delle condizioni soggettive da parte di almeno un 
componente il nucleo familiare: 
�  documentazione attestante la causa della consistente diminuzione della capacità reddituale tra quelle 

indicate all’art. 1 del bando pubblico; 

�  copia della certificazione attestante l’invalidità accertata per almeno il 74% di un componente del 

nucleo familiare; 



 Allegato B) alla determinazione n.      del        Prot. n.         del  

�  dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante di essere in carico alla competente azienda 

sanitaria locale per l’attuazione di un progetto assistenziale individuale, da redigersi utilizzando 

l’ Allegato 1) e da presentare in busta chiusa (solo se interessati); 

�  dichiarazione di disponibilità del proprietario dell’alloggio oggetto della procedura di rilascio, in 

caso di assegnazione del contributo, a sottoscrivere nuovo contratto a canone concordato o 

equiparato (Allegato C); 

�  dichiarazione di disponibilità del locatore a sottoscrivere un eventuale contratto se contestualmente 

viene versato il deposito cauzionale dovuto (Allegato C); 

�  dichiarazione di disponibilità del proprietario dell’alloggio oggetto della procedura di rilascio, in 

caso di assegnazione del contributo, al differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio 

dell’immobile almeno per i mesi corrispondenti all’importo percepito a condizione che venga sanata 

anche parzialmente la morosità pregressa relativa al contratto di locazione sottoscritto (Allegato C). 

�  Altro: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
Data ____________________         Firma  

      _______________________________  
 

N.B. L’autodichiarazione deve essere presentata unitamente ad un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di 
validità. 
 
 

Informativa ai sensi dell’art. 10, legge 31 dicembre 1996, n. 675 (art. 48 DPR 28 dicembre 2000, n. 445). 
 

I dati acquisiti con la presente domanda saranno trattati e conservati dal Comune di Maracalagonis nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03 

per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata. La raccolta è obbligatoria per la fase di istruttoria 

relativa al Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, art. 6, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 agosto 2013, n. 124. 

Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (D.M. n. 202 del 14.05.2014). In assenza di essi il provvedimento finale non potrà 

essere emanato. I dati raccolti potranno essere utilizzati per la richiesta di verifica e per gli accertamenti relativi alle dichiarazioni 

rilasciate da ciascun richiedente. Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n.196/2003 testo unico per la privacy, i dati acquisiti 

saranno trattati presso gli uffici comunali del Servizio Sociale trattati su supporto cartaceo e con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il titolare del trattamento dei dati è il 

Comune di Maracalagonis, nella persona della Dott.ssa Ignazia Podda – Responsabile del Servizio Sociale – Ufficio Politiche Sociali, 

gli incaricati del trattamento dei dati sono le assistenti sociali e l’impiegato amministrativo, oltrechè gli impiegati dell’ufficio 

protocollo del Comune. 

L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 di cui si allega il testo a piè pagina. 
 
DICHIARO di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art.13 del D. Lgs. n. 196/03 in relazione ai dati contenuti nei documenti 
allegati. 

 
Firma del dichiarante  ___________________________________ 

 

Art. 7 D.Lgs. n. 196/2003 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 



 Allegato B) alla determinazione n.      del        Prot. n.         del  

a. dell'origine dei dati personali; 

b. delle finalità e modalità del trattamento; 

c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 

2; 

e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli 

di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti.  

 



Allegato C) alla determinazione n.     del       Prot. n.        del  

 
DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI 
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - ANNO 2017 
 

Il sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________ prov. ______  il ____________________ 

C.F. _______________________________________________ residente a Maracalagonis in Via 

___________________________________________________ n.___  tel./cell _______________________ 

in qualità di proprietario/a dell’immobile sito a Maracalagonis in via 

________________________________________ n. _____ 

����  condotto in locazione dal Sig./ra _________________________________________________________ 

nato/a_____________________________________________il_________________________________ 

����  da dare in locazione al Sig./ra____________________________________________________________ 

nato/a____________________________________________il _________________________________ 

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 
DI ESSERE DISPONIBILE  

(barrare la casella che interessa) 
 

����  a sottoscrivere con l’inquilino Sig. _________________________________________________ un 
nuovo contratto a canone concordato o equiparato a condizione che abbia luogo il pagamento della 
morosità pregressa; 

����  a sottoscrivere con il Sig. ____________________________________________ un contratto di 
locazione a condizione che contestualmente alla sottoscrizione venga versata la caparra dovuta pari ad € 
_________________________ ; 

����  al differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile almeno per i mesi 
corrispondenti all’importo percepito, a condizione che venga sanata anche parzialmente la morosità 
pregressa relativa al contratto di locazione sottoscritto con il Sig. _______________________________. 

 
 

Si allega copia di un documento d’identità del dichiarante 
 
 “Dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.n.196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa”. 
 
 
Maracalagonis, ________________      Il Dichiarante 

__________________________________ 



Allegato 1) alla determinazione n.                 del                 Prot. n.                del  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 

 

 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………. 

nato a ………………….……….……………….…………… il …………………………………… 

residente a Maracalagonis in via ………………………………………………n.……….……… 

Cap………………….. 

 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e 

consapevole delle conseguenze previste agli articoli 75 e 76 del decreto medesimo, per chi attesta il 

falso,  

 

DICHIARA 

  

Di essere in carico alle competenti aziende sanitarie locali per l’attuazione di un progetto 

assistenziale individuale. 

Di essere a conoscenza che l’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Maracalagonis provvederà ad 

effettuare le opportune verifiche sulla veridicità della dichiarazione resa. 

 

 

Luogo e data _____________________________ 

 

Firma del dichiarante 
 

_______________________________________ 
 

 

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta in carta semplice, deve essere corredata 

della fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento (carta d'identità o passaporto) in corso 

di validità del firmatario. 

 


