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AVVISO PUBBLICO 
BANDO PER SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON MOROSITA' 

INCOLPEVOLE INIZIALE NEL PAGAMENTO DEL CANONE DI 
LOCAZIONE ( MISURA 2 -DGR X/6465/2017) 

Approvato dal!' Arsemblea dei Sindaci in data 26.09/2017, verbale 11. 5 

Art 1 - Finalità 

L'iniziativa, promossa da Regione Lombardia e qui prevista, è finalizzata a sostenere le famiglie per il mantenimento dell'abitazione 
in locazione attraverso interventi volti ad alleviare il disagio delle famiglie che si trovano in difficoltà nel pagamento del canone di 
locazione, soprattutto a causa della crescente precarietà del lavoro o con precarie condizioni economiche. 

Art. 2 -
Contributi per famiglie con morosità incolpevole ridotta e $enza sfratto incorso 

Sono destinatari del contributo i titolari di regolare contratto di locazione, con situazioni di morosità incolpevole iniziale (meno di € 
3.000,00) e che non abbiano in atto una procedura di sfratto in corso, in locazione sul mercato libero o in alloggi di godimento o in 
alloggi definiti servizi abitativi Sociali, ai sensi della L.R. 16/2016 art. I c. 6 

Il contributo viene erogato direttamente al proprietario, a condizione che si impegni a non effettuare lo sfratto per almeno 12 mesi a 
partire dalla data della domanda del contributo e sia disponibile a non aumentare il canone di locazione per 12 mesi. 
Il contributo previsto massimo è€ 1.500,00 ad alloggio/contratto. 

Art.3 - Requisiti per l'accesso 

I nuclei famigliari che possono accedere al contributo devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) residenza da almeno 5 anni in Regione Lombardia di un membro del nucleo familiare e titolari di contratto in un comune del 

Distretto Oglio Ovest; 
b) non essere sottoposti a procedure di rilascio dell'abitazione; 
e) morosità incolpevole accertata in fase iniziale (meno di € 3.000,00) alla data di presentazione della domanda. Non 

concorrono al calcolo della morosità le spese per le utenze e le spese condominiali. 
d) ISEE max fino a€ 15.000,00; 
e) sono esclusi i soggetti titolari di contratto di affitto con patto di futura vendita. 

Per morosità incolpevole si intendono situazioni di forte morosità dovute alla sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento 
del canone di locazione prioritariamente in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, 
riconducibile, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad una delle seguenti cause: 

1. perdita del lavoro per licenziamento; 
2. periodi di cassa integrazione ordinaria e/o straordinaria; 
3. mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico; 
4. accordi aziendali o sindacali che prevedano riduzione dell'orario di lavoro con conseguente riduzione del reddito; 
5. malattia grave; 
6. infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare che comporti riduzione del reddito, anche per effetto di rilevanti 

spese mediche o assistenziali. 

Art. 4 - Accordo 

Ai fini del riconoscimento del beneficio, l' inquilino deve sottoscrivere un ACCORDO con cui si impegna a partecipare a politiche 
attive del lavoro, se disoccupato, ed a sanare la morosità pregressa non coperta dal contributo. 
L'ACCORDO è sottoscritto da inquilino, proprietario e un rappresentante del Comune. 
Il contribnto sarà erogato direttamente ai proprietari a seguito di so ttoscrizione del! ' Accordo da parte di tutti gli interessati. 
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Art. 5 - Entità del contributo 

E' riconosciuto un contributo massimo pari ad€ 1.500,00 ad alloggio/contratto. 

Art. 6 - Risorse a disposizione 

Le risorse a disposizione per la misura sono€ 49.500,00. 

Art. 7 - Presentazione della domanda 

La domanda per la partecipazione al bando per sostegno alle famiglie con morosità incolpevole iniziale (unitamente ali' Allegato B) 
dovrà essere presentata dal titolare del contratto o da altro componente il nucleo famigliare, maggiorenne, a ciò delegato e residente 
nell'unità immobiliare locata, utilizzando la modulistica allegata al presente Avviso. 

Le domande vanno presentate presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Chiari dal 2 Novembre 2017 al 20 Febbraio 2018. 

Per eventuali informazioni e supporti nella compilazione della domanda è aperto lo sportello presso l'Ufficio di P iano del Comune di 
Chiari il Martedi dalle ore 9 ,30- I 2,00 a decorrere dal 2 Ottobre 20 I 7. 

La domanda è finalizzata alla formazione di una graduatoria e la p resenza dei requisiti non da diritto al contributo, il diritto sarà 
stabilito dalla posizione in graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse stanziate. 
In caso di risorse residue potrà essere stabilità una riapertura del Bando. 

Art. 8 - Definizione della graduatoria 

L'Ufficio di Piano del Distretto Oglio Ovest ,con sede Presso il comune di Chiari , al termine della presentazione delle domande, 
verificherà il possesso dei requisiti previsti e definirà la graduatoria in ordine al valore dell'attestazione ISEE, elaborata ai sensi della 
vigente normativa (DPCM 159/2013). In caso di situazioni di parità di ISEE ORDINARIO si applicherà il criterio dell'ordine di 
presentazione delle domande. 

A seguito della definizione della graduatoria agli aventi diri tto al contributo prima dell'erogazione sarà richiesta la sottoscrizione 
dell'Accordo come previsto ali' Art.4 del presente Avviso. 

Art.9 - Erogazione contributo 

Il contributo di€ 1.500,00 verrà erogato in una unica soluzione direttamente al proprietario. 

Art.10 - Informativa in materia di protezione dei dati personali 
ai sensi D .Lgs. n. 196/2003 

I dati personali acquisiti con la domanda e gli allegali devono essere necessariamente fomiti per accertare la situazione economica del 
nucleo del dichiarante, i requisiti per l'accesso al contributo secondo quanto stabilito dal presente atto. I dati sono raccolti dal Comune 
di Chiari e trattati , anche con strumenti informatici, al solo fine d i erogare il contributo definito nel presente avviso e in ogni caso per 
finalità di legge. 
Il Comune è il titolare del trattamento dei dati. 

Art.I I - Controlli 

Il Comune svolgerà controlli ai sensi della normativa vigente per verificare la veridicità delle dichiarazioni fornite e della 
documentazione presentata. 
In caso di dichiarazioni mendaci il Comune procede alla revoca del beneficio. 

Allegati al bando 

1. Domanda di contributo da parte dell'inquilino (allegato A) 
2. Dichiarazione proprietario (Ali. B) 
3. Accordo (AII.C) 

CHIARI 
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ALLEGATO A 

DOMANDA DI CONTRIBUTO 

PER SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON MOROSITA' INCOLPEVOLE INIZIALE NEL 

PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE ( MISURA 2 -DGR X/6465/2017) 

Nato/a a ________________ il _______________ _ 

Nazionalità --------------------------------
Residente a. ____________ Via/Piazza _______________ _ 

Codice Fiscale -------------------------------
Recapito telefonico-----------------------------

CHIEDE 

La concessione di un contributo economico per pagamento canone di locazione a 
sostegno morosità iniziale 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, 
consapevole del medesimo d.p.r. n. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità 
negli atti, quanto segue: 

- che all'interno del nucleo famigliare è presente 
Regione Lombardia da almeno 5 
Sig/Sig.a ______________ _ 
dal 

almeno un componente residente in 
anni e precisamente il 
residente in Lombardia 

----------------- -----------------
- di essere in locazione con titolarità di un contratto regolarmente registrato con 
decorrenza e scadenza -----------------



- che il contratto stipulato è a canone libero in alloggio privato o in alloggio definito 

servizi abitativi Sociali ,ai sensi della L.R. 16/2016 art. 1 c.6 

- che il canone di locazione annuo risulta essere pari a € ---------
Non comprensivo di spese condominiali 

- che nessun componente del nucleo anagrafico ha titolarità di diritti di proprietà.usufrutto, 
uso e abitazione di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare in Regione 
Lombardia 

- che nessun componente il nucleo anagrafico è proprietario di immobili su territorio 
nazionale; 

- di essere in possesso di un ISEE pari ad €-------------- (importo 
massimo€ 15.000,00). 

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO 

O di essere soggetto non ancora sottoposto a procedura esecutiva di rilascio 
dell'abitazione; 

O di aver alla data ____________ una morosità incolpevole di € 

IL PROPRIETARIO dell'alloggio è il Signor 

Cognome _____________________________ _ 

Nome ______________________________ _ 

Codice fiscale/Partita IVA ________________________ _ 

Indirizzo _____________________________ _ 

Tel ____________________ _ 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA MOROSITA' 

- di aver sospeso il pagamento del canone di locazione a decorrere da ______ _ 
a seguito di uno dei seguenti motivi: 

D perdita del posto di lavoro dipendente per licenziamento dal ----------

D cassa integrazione ordinaria o straordinaria dal --------------

D mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico dal _________ _ 



D accordi aziendali o sindacali che prevedano riduzione dell'orario di lavoro con 
conseguente riduzione del reddito 

D malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che 
comporti riduzione del reddito anche per effetto di rilevanti spese mediche /assistenziali 

D cessazione attività o fallimento per i lavori autonomi dal _______ _ 

D uscita dal nucleo di un componente percettore di reddito dal ________ _ 

D altro: ----------------------------------- ---

Al fine dell'erogazione del contributo si impegna a sottoscrivere un accordo col vincolo di 
partecipare a politiche attive per il lavoro, se disoccupato, e a sanare la morosità 
pregressa, non coperta da contributo. 

Data .... .. .. . ... .. . ... .. . . .. ... .. . 
IL DICHIARANTE 

.... .. .... .. .... ... ...... .............. .............. ........ 
(firma leggibile) 

Ai sensi dell'art. 11 del DLGS 30.06.03 n. 196, i dati personali fomiti dal dichiarante saranno raccolti presso il Comune di 
Chiari · al fine di completare l'istruttoria per DOMANDA DI CONTRIBUTO PER MOROSlTA' INCOLPEVOLE INIZIALE 
L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fi ni della valutazione dei requisiti e dei criteri per l' ammissione, a pena dell 'esclusione del diritto di 
accesso, al beneficio richiesto. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato DLGS, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo 
riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti 
in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei 
confronti del Comune di Chiari. 

Data ..... ... . ... ... ... . .. .. . ... .. . 
IL DICHIARANTE 

(firma leggibile) 
ALLEGATI ALLA DOMANDA: 

• Contratto di locazione 
• Documentazione relativa alla morosità 
• Dichiarazione del proprietario (allegato B ) 
• Fotocopia carta d'identità 
• Copia lSEE 
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Allegato B 

BANDO PER SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON MOROSITA' INCOLPEVOLE INIZIALE 

NEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE ( MISURA 2 -DGR X/ 6465/2017) 

DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO 

li/la sottoscritto/a ....... .................. ... .. ............. ........ ......... .. ................. ... .. ................. , 

nato/a .. ... ....... .. ... ................. ....... ... ... ... .... . Prov .. ....... .... il ... ..... ............................ , 

codice fiscale .... ................. ......... ..... .............. .. .... ... ..... .. ..... ... .... .. .. ................ ............. , 

residente a ..... ... ........... ......................... Via ... ....... ....... ........... .. ................................. , 

Telefono .. ..... ......... ... ....................... .. .... .. .. .. ... ... ......... ........ ..... ............................. ..... .. ., 

PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE 

sito in via/piazza .. ..... ... .. .............. .. ... .. .......... ... .. .... ...... ...... .. ... .... .............. n ............ , 

Comune ... .. .. ... .. ...... ...... ........ .. ... .... ... ......... .............. ... , c.a.p .............. .... , Prov ......... , 

dato in locazione al Sig .. .. .. ........ ................. ............. .... ..... ...... .. .. .. ......... ...... ... ...... , 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole 
della decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del 
medesimo d.p.r. n. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, quanto 

segue: 

1. l' alloggio di proprietà sito in Via _ _ ___ _ ___ _ _____ è stato locato 

al signor _ _ _ _______ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ ____ ___ _ 

contratto n. - ---- --- ------------- --- ----

registrato con decorrenza. ___ ____ e scadenza, ________ _ _ _ 



2. Che è presente una morosità pari ad € 
n. __ mensilità 

_ _ _ ___ _ corrispondente a 

3. Che alla data di presentazione della domanda non è stata avviata alcuna procedura di 
sfratto. 

DI ACCETTARE 

il contributo riconosciuto dal Comune di CHIARI a scomputo del canone di locazione annuo 

dovuto dal Sig. --------------- - - -------- ---- -

DI IMPEGNARSI A: 

• non attivare procedure di rilascio per almeno 12 mesi a decorrere dalla data del 
contributo 

• non aumentare il canone di locazione 

Il sottoscritto chiede che il contributo sia corrisposto mediante: 

bonifico intestato a .. .. ... .. .... ... ..... ... ... ....... ...... presso la Banca 

lban: ... ...... ... ... .. .. ... .. ........ ........ ... ..... .......... .. ........ ... ...... .. ..... ......... ........... .. .... ... ... . 

IL DICHIARANTE 

Data, _ _ _ ___ _ 

Allegare: 

- codice lban; 

- carta identità. 
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BANDO 

PER SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON MOROSITA' INCOLPEVOLE INIZIALE NEL 

PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE ( MISURA2-DGRX/6465/2017) 

ACCORDO TRA 

Il signor .............. ...... ........... .. ......... .. ............. .. .................. ... ... .. .. .. ......... .. . , 

nato/a .. ..... .. ..... ... ..... .......... ........ ..... .......... Prov .. ........... il ..... . ... .............. ... ..... ... .. , 

codice fiscale .. .. ............................ ..... . ....... ........ ........ . ..... ....... .. .. .. ...... .. ..... ...... .. ......... , 

residente a ... ... ... .... ........ ..... . .... .... ...... ... Via .. .. ........... .......... ... ........ ..... .... .......... ........ , 

Telefono .. . .... .. .................... .. ................... .. . ......... ... .. .. ..... .. ........ .. ... .... .......................... , 

PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE 

sito in via/piazza ..... . .................. .. . ................. .. . .. ... .... ..... ...... ....... .. ... . ... .. .. n ............ , 

Comune ...... ..... .............. ... ...... ........ ... ....... .. ...... .. ..... ... , c.a.p ...... ...... ...... , Prov ......... , 

dato in locazione al Sig . .... ..... . ........ ..... ...... ... ..... ............. . .. . ..... .. ...... .. ..... . .. .. ... ...... , 

Il signor ..... .. .. .. . ...... .. . .. ...... . ......... ... .... ...... . ........................ .. ...................... , 

nato/a .. ... ............................. ..... .. .............. Prov . .... ........ il .................. ....... .... . ... ... , 

codice fiscale ........... . .... .. ... ..... ... ........... . .. ... . ... .. . ............. ...... ..... . .... .. .... .......... ... .. ... .... , 

residente a ..... . ..... . .... ... ..... .... . .. ... . .. .. .. ... Via ............. .. ... ..... ........................... ...... ....... , 

Telefono ...... ..... ... . .. .... .. . ... .. ............ ... .............................. .. .... ............. ...... ... ...... .. ..... .... , 



IL COMUNE DI CHIARI IN QUALITA' DI ENTE CAPOFILA DEI COMUNI DEL'AMBITO 

DISTRETTUALE OGLIO OVEST 

PREMESSO CHE 

Hanno preso visione del contenuto del Bando; 

a seguito del riconoscimento del contributo di € il locatore accetta il 
pagamento della predetta somma a scomputo della morosità per canoni di locazione e spese 
condominiali fino ad oggi determinatesi; 

il locatore si impegna a non effettuare alcuna procedura di sfratto per un periodo pari a 12 mesi 
dalla data della sottoscrizione del presente accordo; 

il conduttore si impegna a pagare con regolarità e mensilmente il canone di locazione e le spese 
condominiali concordate e a sanare la morosità pregressa non coperta da contributo; 

il conduttore, se disoccupato, si impegna a partecipare a politiche attive per il lavoro. 

Il conduttore li locatore 

IL COMUNE DI CHIARI IN QUALITA' DI ENTE CAPOFILA DEI COMUNI DEL'AMBITO 

DISTRETTUALE OGLIO OVEST 

A seguito della sottoscrizione del predetto Accordo il Comune procederà all 'erogazione del contributo di 

€ ____________ in unica rata al Signor ____________ _ 

Il Dirigente 


