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BANDO 2021 PER L’ACCESSO AL FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI – 
DECRETO MINISTERIALE 30 LUGLIO 2021 – D.G.R.C. 494/2019 

 

LA RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

In esecuzione della delibera n. 3/2022 del 13/01/2022 

RENDE NOTO 

Che è indetto un bando pubblico per l’erogazione di contributi ai cittadini morosi incolpevoli, destinatari di 

provvedimento di sfratto ovvero atto di intimazione allo sfratto, con citazione per la convalida da parte del 

Tribunale, ovvero atto di intimazione allo sfratto notificato, ai sensi del Decreto Ministeriale 30 luglio 2021 e 

della D.G.R.C. 494/2019, come di seguito riportato. 

1. DISPONIBILITA’ DEL FONDO E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE 

E’ istituito, per l’anno 2021, in favore degli inquilini morosi incolpevoli, apposito Fondo con risorse statali ed 

eventuali risorse aggiuntive della Regione Campania, ed è destinato a tutti i Comuni della Regione Campania, 

senza alcuna esclusione. 

Le risorse del fondo, non ripartite preventivamente ai Comuni, saranno liquidate agli stessi secondo l’ordine 

cronologico di presentazione delle richieste di erogazione. 

2. CRITERI E REQUISITI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI DA PARTE DEGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI 

Possono richiedere il contributo i cittadini residenti nel Comune di Polla che, alla data di pubblicazione del 

bando, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Reddito ISE 2021 (Indicatore della Situazione Economica) non superiore ad euro 35.000,00 o reddito 

derivante da regolare attività lavorativa con valore ISEE 2021 (Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente) non superiore ad euro 26.000,00; 

b) Essere destinatari, per l’anno 2021, di un provvedimento di sfratto per morosità ovvero di atto di 

intimazione allo sfratto per morosità, con citazione per la convalida da parte del Tribunale, ovvero 

atto di intimazione allo sfratto per morosità notificato; 

c) Essere titolari, per l’anno 2021, di un contratto di locazione per uso abitativo, regolarmente 

registrato, relativo ad un immobile non di edilizia residenziale pubblica (sono esclusi gli immobili 

appartenenti alle categorie catastali A1, A8 E A9), ubicato nel Comune di Polla; 

d) Essere residente, da almeno un anno, nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio; 

e) Essere cittadini italiani o di uno Stato appartenente all’Unione Europea; 

f) Essere cittadino non appartenente all’Unione Europea in possesso, di un regolare titolo di soggiorno, 

ai sensi del T.U. D.Lgs n. 286 del 25.07.1998 e ss.mm.ii; 

g) Non essere titolare, unitamente ad ogni componente del nucleo familiare, di diritto di proprietà, 

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

esigenze del proprio nucleo familiare. 

Il richiedente deve, inoltre, dichiarare che egli stesso oppure uno dei componenti del nucleo familiare, 

residente nell’alloggio, sia un lavoratore dipendente, autonomo o precario colpito dagli effetti della crisi 

economica, con conseguente riduzione della capacità reddituale, dovute a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, a 

• Perdita del lavoro per licenziamento; 

• Accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro; 

• Cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; 

• Mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico; 
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• Malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare, che abbia comportato 

la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo; 

• La necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e 

assistenziali; 

• Cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate derivanti da cause di forza maggiore 

o da perdita di avviamento in misura consistente; 

• In ragione dell’emergenza Covid-19, perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 25%, 

documentata attraverso l’ISEE corrente e, in alternativa, mediante il confronto tra l’imponibile 

complessivo derivante dalle dichiarazioni fiscali 2020-2021; 

• Altro motivo da documentare. 

Questo Ente, tramite i servizi sociali, potrà attestare la diminuzione della capacità reddituale anche per altri 

motivi, sempreché connessi al peggioramento della condizione economica generale, in particolare per 

quanto attiene i fenomeni di precarietà lavorativa, sparizione legale, ecc. 

Le suddette dichiarazioni, se non sufficientemente documentate saranno oggetto di controllo prima della 

condivisione del contributo. 

3. AVVISI COMUNALI E VALUTAZIONI ISTANZE. 

Le domande dovranno essere presentate al Protocollo Generale di questo Ente, dalla data di pubblicazione 

del bando e, comunque, entro e non oltre 30/11/2022. 

L’ufficio provvederà ad acquisire le istanze dei cittadini che si trovano nelle condizioni soggettive ed oggettive 

previste dalle Linee Guida allegate alla D.G.R.C. 494/2019, avvalendosi della procedura a sportello adottata 

e ad esaminare le domande, pervenute di volta in volta, sino alla data del 30/11/2022, con tempestività e 

secondo l’ordine cronologico. 

L’ufficio, per le istanze esaminate, effettuerà le valutazioni necessarie per l’assegnazione dei contributi di cui 

alla presente procedura, determinando la fascia di contributo spettante, così come previsto dal successivo 

punto 4) del presente bando. 

4. FINALITA’ DEI CONTRIBUTI 

1. I contributi sono destinati a: 

a) Fino ad un massimo di € 8000,00 per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, 

qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni 2, con contestuale 

rinuncia all’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile; 

b) Fino ad un massimo di € 6000,00 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; 

c) Assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione; 

d) Assicurare il versamento di un numero di mensilità relative al nuovo contratto da sottoscrivere a 

canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di 

€ 12.000,00; 

I contributi di cui alle lettere e) e d) del comma 1, possono essere corrisposti in via anticipata dal Comune, in 

un’unica soluzione, contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto e previa apposita variazione di 

bilancio. 

In ogni caso l’importo massimo del contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole non può 

superare € 12.000,00 
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DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI 

La domanda di partecipazione degli aspiranti beneficiari, va compilata sul modello predisposto e fornito dal 

Comune o scaricato dal sito istituzionale dell’Ente nella sezione AVVISI 

Alla domanda di partecipazione, regolarmente sottoscritta, dovrà essere allegata la seguente 

documentazione: 

a) Fotocopia fronteretro di documento di riconoscimento in corso di validità; 

b) Attestazione ISEE 2021 – Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) Anno 2019 – Indicatore 

Situazione Patrimoniale (ISP) anno 2019 – calcolata secondo il DPCM n. 159 del 05/12/2013, 

risultante nella banca dati INPS, e il Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n. 363 

del 29/12/2015 e successive modifiche; 

c) Attestazione ISEE corrente o dichiarazioni fiscali 2020-2021; 

d) Dichiarazione sostitutiva unica, resa e sottoscritta dal concorrente, ai sensi della vigente normativa, 

debitamente compilata in ogni sua parte, per la verifica della situazione economica e patrimoniale 

del nucleo familiare ovvero richiesta accompagnata da ricevuta di presentazione della DSU; 

e) Copia del contratto di locazione regolarmente registrato con ricevuta di versamento della tassa di 

registrazione mod. F23 oppure copia della comunicazione e/o attestazione che comprovi l’opzione, 

da parte del proprietario, per la c.d. “Cedolare Secca”; 

f) Autocertificazione in merito alla residenza storica del nucleo (come da dichiarazione allegata); 

g) Attestazione di documentato possesso della perdita o sensibile diminuzione della capacità reddituale 

ovvero attestazione di licenziamento, cassa integrazione ordinaria, straordinaria, collocazione in 

stato di mobilità, mancato rinnovo del contratto; 

h) Autocertificazione in merito allo stato di famiglia storico (come da dichiarazione allegata); 

i) Attestazione di malattia grave, invalidità, infortunio o decesso (autocertificabile) resa dal medico 

curante o dalla ASL di appartenenza; 

j) Copia del provvedimento di sfratto per morosità ovvero atto di intimazione allo sfratto per morosità, 

con citazione per la convalida da parte del Tribunale, ovvero atto di intimazione allo sfratto per 

morosità notificato;  

a seconda della finalità della richiesta di contributo, allegare: 

k) Dichiarazione del proprietario dell’alloggio, oggetto di sfratto, di rinuncia all’esecuzione del 

provvedimento di rilascio dell’immobile; 

l) Dichiarazione del proprietario di disponibilità a garantire il differimento dell’esecuzione del 

provvedimento di rilascio dell’immobile; 

m) Copia del versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione, ai 

sensi della Legge 431/1998, oppure dichiarazione del proprietario di disponibilità a locare uno 

specifico alloggio sul territorio comunale, con l’indicazione del canone di locazione mensile e 

l’ammontare del deposito cauzionale; 

n) Copia versamento di un numero di mensilità relative al nuovo contratto da sottoscrivere a canone 

concordato oppure dichiarazione del proprietario di disponibilità a locare uno specifico alloggio sul 

territorio comunale, con contratto a canone concordato, ed il numero di mensilità stabilite, in ogni 

caso per un importo non superiore ad € 12.000,00; 

o) Documentazione comprovante altre motivazioni. 

 

Per la sottoscrizione delle domande di partecipazione e per la presentazione della documentazione richiesta, 

i concorrenti si avvalgono delle disposizioni previste dal D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000 e ss.mm.ii.. 
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Il beneficiario, ai fini dell’accredito dell’eventuale contributo a seguito del trasferimento da parte della 

Regione Campania, deve dichiarare un conto corrente bancario o postale, di cui sia titolare o cointestatario 

e il codice IBAN. 

La busta chiusa, contenete la domanda e la documentazione prevista, deve essere trasmetta al Comune di 

Polla, a pena di esclusione, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando e sino al 30/11/2022, 

esclusivamente secondo una delle seguenti modalità: 

1. Spedita a mezzo raccomandata AR, (farà fede la data del timbro postale); 

2. Consegnata al Protocollo Generale dell’Ente, sito in Via strada delle Monache (a tal fine farà fede il 

timbro del protocollo) 

Sulla busta, contenente l’istanza, occorre riportare la seguente dicitura: 

“Domanda di partecipazione al bando per contributi per morosità incolpevole – anno 2021” 

In mancanza della suddetta dicitura, l’Ufficio Protocollo dell’Ente, all’atto dell’apertura della busta, dovrà 

avere cura di stilare un dettagliato elenco di tutta la documentazione ivi contenuta. 

Per ulteriori informazioni e per il ritiro del modello di domanda è possibile rivolgersi al Servizio Politiche 

Sociali Tel. 0975/376214 nei seguenti giorni ed orari:  

MARTEDI E GIOVEDI DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 13,00. 

 

5. INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

I dati e gli allegati, acquisiti con la presente domanda, sono necessari per il procedimento relativo al bando 

per l’erogazione di contributi ai cittadini morosi incolpevoli, destinatari di provvedimenti di sfratto, ai sensi 

del Decreto Ministeriale 30 luglio 2021 e della Deliberazione di Giunta Regionale n 494 del 16 ottobre 2019. 

Ogni informazione raccolta dal comune di Polla, titolare del trattamento dei dati, viene trattata, anche con 

strumenti informatici, al solo fine di erogare il contributo e per le sole finalità connesse e strumentali previste 

dal predetto bando. I dati saranno trasmessi alla Prefettura di Salerno e alla Regione Campania e potranno 

essere comunicati al Ministero delle Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli previsti. 

6. PROCEDURA CONCORSUALE – FASI – CONTROLLI – LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO 

a) Pubblicazione bando sino al 30/11/2022; 

b) Valutazione tempestiva e in ordine cronologico delle singole domande per l’assegnazione dei 

contributi di cui alla presente procedura, determinando la fascia di contributo spettante come 

previsto al predetto punto 4; 

c) Esame istanze, con richiesta di integrazione, ove necessaria ai fini istruttori; 

d) Controllo su tutte le autocertificazioni pervenute, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.. 

Ad esito positivo delle singole istruttorie e quantificato l’importo del contributo spettante, il Comune 

trasmette l’atto di ammissione al contributo, richiedendo la liquidazione delle somme alla Regione Campania 

D.G. per il Governo del Territorio 50-09, fino ad esaurimento del fondo, al fine di poter emettere il 

corrispondente mandato di pagamento in favore degli aventi diritto, con l’avvertenza che tale operazione 

sarà possibile solo a seguito del materiale accredito dei fondi da parte della Regione Campania. 

Si avverte che tutte le comunicazioni, relative ai vari stadi del procedimento, saranno rese note agli 

interessati a mezzo affissione all’Albo Pretorio on-line e pubblicazioni sul sito internet istituzionale dell’Ente. 

Per specifiche richieste di integrazione, comunicazioni in merito all’adozione di provvedimenti di diniego, 

ciascun interessato riceverà apposita comunicazione a mezzo Racc. A/R. 

La mancata produzione delle integrazioni, nel termine perentorio assegnato, o il loro non accoglimento, 

costituirà motivo di decadenza del beneficio. 

La liquidazione del contributo ai beneficiari resta subordinata all’esito dei controlli che prevederanno la 

verifica della veridicità dei dati forniti dai beneficiari sia con l’invio alla Guardia di Finanza competente per 

territorio degli elenchi stessi che con l’utilizzo del SLATEL dell’Agenzia delle Entrate. 



COMUNE   D I   POLLA 
(Provincia di Salerno) 

Via Strada delle Monache c.a.p. 84035 
Tel. 0975/376111 fax 0975/376235 

 
Nei casi accertati di dichiarazione non veritiera, sarà disposta la decadenza del beneficio e la denuncia 

all’Autorità Giudiziaria competente. 

La responsabile del procedimento: Dott.ssa Pasqualina Salluzzi 

 

Polla, lì 20/01/2022 

 

LA RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

F.TO Dott.ssa Pasqualina Salluzzi 

 

 


