
DOMANDA DI 

ACCESSO AL FONDO DESTINATO AGLI 

INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI 

 

 

 

Al Comune di Pagani 

 

Settore Affari Generali e Gestione del Personale 

 

  
 

La/il sottoscritta/o.........................................................................................................., nata/o 

a.……......................................................., il ……………..……………………… , residente in 

Pagani, alla via/piazza………………………………………….. , CF……………………………… , 

tel.............................................. 

CHIEDE 

 

Di poter accedere al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. 

 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli art. 46 e 47 del d.p.r. 28/12/2000 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,  

 

DICHIARA 

 

(barrare la voce che interessa) 

 

•di essere cittadino/a italiano/a; 

 

•di essere cittadino/a di uno Stato appartenente all'Unione Europea; 

 

•di essere cittadino/a di uno Stato non appartenente all'Unione Europea in possesso di 

permesso di soggiorno, ai sensi del Testo Unico D. Lgs. n. 286 del 25/07/1998 e ss.ii.mm.. 

 

DICHIARA 

 

 inoltre di: 

 

•avere un 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;  

 

•essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la 

convalida;  

 

•essere titolare 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 A1, A8 e A9); 

 

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

 



•non essere titolare, né il richiedente medesimo, né alcun altro componente il proprio 

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.  

 

COMUNICA 
 

di essere in possesso dei requisiti per poter usufruire delle misure previste nei casi di morosità 

incolpevole accertata, stante l’impossibilità di provvedere al pagamento del canone in ragione della 

consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, dovuta a: 

 

(barrare la voce o le voci che interessano) 

 

•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 atipici; 

 

•malattia grave, infortunio o decesso di un componente il 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; 

 

•cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza 

maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; 

 

•diminuzione della capacità reddituale dovuta a precarietà lavorativa o separazione legale; 

 

•diminuzione della capacità reddituale anche per altri motivi semprechè siano connessi al 

peggioramento della condizione economica del nucleo familiare. 

 

DICHIARA 
 

la presenza, quale criterio preferenziale per la concessione del contributo, all’interno del proprio 

nucleo familiare, di almeno un componente che sia:  

 

(barrare la voce o le voci che interessano) 

 

 Ultrasettantenne; 

 Minore; 

 Con invalidità accertata per almeno il 74%; 

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

assistenziale individuale. 

 

DICHIARA 

 

che l’eventuale erogazione, da parte del Comune di Pagani, del contributo in parola, si rende 

necessaria per: 



(barrare la voce che interessa) 

 

• sanare la morosità incolpevole per il periodo residuo del contratto, che ha una durata non  

inferiore ad anni 2, con trasmissione della contestuale rinuncia all’esecuzione del 

provvedimento di rilascio dell’immobile; 

 

•ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento 

dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile, con contestuale trasmissione 

del consenso del proprietario al differimento per il tempo necessario a trovare un’adeguata 

soluzione abitativa; 

 

•assicurare il versamento di un deposito cauzionale per la stipula di un nuovo contratto di 

locazione a canone concordato (entro i trenta giorni dalla comunicazione di accettazione 

della domanda); 

 

•assicurare il versamento di un numero di mensilità relative al nuovo contratto, da 

sottoscrivere a canone concordato, (entro i trenta giorni dall' accettazione della domanda,) 

fino alla capienza del contributo massimo concedibile di €.12.000,00. 

 

Il/la sottoscritto/a unisce alla presente domanda i seguenti ALLEGATI OBBLIGATORI: 

 

(barrare le voci corrispondenti ai documenti che si allegano) 

 

 Fotocopia documento di riconoscimento: 

 Dichiarazione Sostitutiva Unica, resa e sottoscritta dal richiedente, ai sensi del D.P.C.M. n. 

159/2013, debitamente compilata in ogni sua parte, per la verifica della situazione 

economica e patrimoniale del nucleo familiare, completa dei fogli allegati e debitamente 

sottoscritta; 

 Copia del contratto di locazione regolarmente registrato; 

 Copia del provvedimento di sfratto per morosità con citazione per la convalida ed eventuale 

dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che a seguito dello sfratto è stato stipulato un 

nuovo contratto di locazione a canone concodato; 

 Certificato di residenza storico; 

 Stato di famiglia storico; 

 Dichiarazione ISE ed ISEE determinata e resa dall’INPS, ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013; 

 Dichiarazione del proprietario dell’immobile, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, resa 

utilizzando l’allegato al presente schema di domanda; 

 Eventuale copia del verbale attestante condizione di invalidità non inferiore al 74%; 

 Copia permesso di soggiorno, ai sensi del D. Lgs. 286/98, per i richiedenti non appartenenti 

alla UE; 

 Copia provvedimento giudiziale di separazione o divorzio (se sussiste); 

 Attestazione documentata della perdita o sensibile diminuzione della capacità reddituale per:  

- Licenziamento; 

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

- Cassa integrazione ordinaria, straordinaria, collocazione in stato di mobilità; 

- Mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; 

 Attestazione documentata di consistente riduzione del reddito o dell’impiego di quota 

rilevante di esso per spese mediche ed assistenziali per: 

- Malattia grave o infortunio, resa dal medico curante o dall’ASL di appartenenza; 

- Avvenuto decesso di un componente il nucleo familiare percettore di reddito; 



 Ulteriore documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi 

prescritti (specificare): 

 

_______________________________________________________________________  

 

_______________________________________________________________________  

 

_______________________________________________________________________  

 

Il richiedente, infine, 

DICHIARA 

 

Di aver preso piena conoscenza di tutte le norme e le condizioni stabilite nel relativo avviso 

pubblico; 

 

Di autorizzare, con la sottoscrizione del presente modulo di domanda, il trattamento dei suoi dati 

sensibili, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196; 

 

Di essere consapevole che l’eventuale erogazione del contributo de quo è condizionata alla 

disponibilità di risorse dedicate, nei limiti finanziari stabiliti dalla Regione Campania. 

 

 

 

Pagani,  __________        IL DICHIARANTE  

 

________________________  

(firma leggibile)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO PER LA MOROSITA’ INCOLPEVOLE  
 

Il/la sottoscritto/a ………………………..………………………………………………........…..…., 

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

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

residente in…………………………………., Prov………, alla via//piazza……………………………… 

n……… , proprietario dell’immobile sito in via/piazza ……………………………….……................... 

n.…..Comune……………………………………………………….…...,c.a.p.……..………,Prov.…..…,  

dato in locazione al sig. ……….………………………..……………………………………… con  

contratto registrato presso l’ Agenzia delle Entrate di.................................. n.............. 

del..........................;  

 

 

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, DI ACCETTARE: 

 

•Il contributo, a sanatoria delle mensilità non corrisposte riconosciuto dal Comune di Pagani, 

impegnandosi a rinunciare all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.  

 

•Il contributo a sanatoria dei canoni corrispondenti a n....... mensilità e consentire il differimento 

dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.  

 

•Il contributo per la sottoscrizione di un nuovo contratto a canone concordato entro 30 giorni 

dalla comunicazione di accettazione della domanda di contributo. 

 

Il contributo per il versamento di n………..  mensilità relative al nuovo contratto a canone 

concordato, sottoscritto entro 30 giorni dalla comunicazione di accettazione della domanda di 

contributo; 

 

Il sottoscritto chiede che il contributo sia corrisposto mediante:  

□ rimessa diretta intestata a……………………………………….  

□assegno con valuta in Euro intestato a………………………..  

□ bonifico intestato a…………………………………………………  

□ iban:……………………………………………….………..  

 

 

Data………………………….       Firma 

……………………………………………. 

 

 

Si allega copia del proprio documento di identità personale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del d.p.r. 

28 dicembre 2000 n. 445.  

 

 


