
COMUNE DI VICENZA
Servizi Sociali

Tel. 0444-222520 –222532  www.comune.vicenza.it
email: se  greteriadirezioneservizis  ociali@comune.vicenza.it   – pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it

AVVISO PUBBLICO

FONDO  INQUILINI  MOROSI  INCOLPEVOLI  ANNO  2020  –  INTEGRAZIONE  AVVISO
PUBBLICO PGN 115688/2017 PER AMPLIAMENTO TIPOLOGIA DI BENEFICIARI  A CAUSA
DELL’EMERGENZA COVID-19

IL DIRIGENTE 

- Visto il decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 23 giugno 2020 ad oggetto “Fondo
inquilini morosi” di cui all’articolo 6, comma 5, del  decreto legge 31 agosto 2013, n. 102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Riparto annualità 2020”; 

- Vista la delibera di Giunta Comunale n.  107 del 02/09/2020 ad oggetto “Fondo destinato
agli inquilini morosi incolpevoli – Integrazione, per l’annualità 2020, dei criteri di accesso ai
contributi ai sensi del decreto 23 giugno 2020, pubblicato in G.U. n. 196 del 06.08.2020”; 

- Vista la determina n. 1712 del 30/09/2020 che approva lo schema di avviso pubblico; 

RENDE NOTO

che,  a decorrere dal  giorno  5 ottobre fino al  giorno 30  ottobre,  i  soggetti  in  possesso dei
sottoelencati  requisiti  possono presentare  domanda telematica per  accedere al  CONTRIBUTO
FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI A CAUSA EMERGENZA COVID-19 – ANNO 2020.

REQUISITI 
1. cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea ovvero, in caso di cittadini  non

appartenenti all’Unione Europea, possesso di un regolare titolo di soggiorno; 
2. residenza nel  Comune di  Vicenza:  il  richiedente  deve essere titolare di  un contratto di

locazione  di  unità  immobiliare  registrato,  anche  se  tardivamente,  e  deve  risiedere
nell’alloggio  da  almeno  un  anno.  Sono  esclusi  gli  immobili  appartenenti  alle  categorie
catastali A1, A8 e A9;

3. avere un reddito I.S.E. non superiore ad € 35.000,00 o reddito derivante da regolare attività
lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad € 26.000,00; 

4. aver subito, in ragione dell’emergenza Covid-19, una riduzione del reddito del proprio nucleo
familiare  superiore  al  30%  nel  periodo  marzo-maggio  2020  rispetto  al  medesimo  periodo
dell’anno precedente;

5. aver maturato una morosità nel pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori a
decorrere dal mese di marzo 2020 per effetto dell’emergenza Covid-19;

6. non essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altro immobile, nella
provincia  di  Vicenza,  fruibile  ed  adeguato  alle  esigenze  del  proprio  nucleo  familiare;
l’esclusione  opera  anche  nel  caso  di  titolarità  dei  diritti  sopraindicati  in  capo  ad  altro
componente del nucleo familiare. 

CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D’ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO TRISSINO BASTON - CORSO A. PALLADIO, 98 - 36100 VICENZA - TEL. 0444.221111 - CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241 
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Con riguardo al requisito n. 4 si precisa che:
• lavoro dipendente  : la diminuzione del reddito da lavoro dipendente, superiore al 30%, viene

calcolata mediante confronto tra il reddito imponibile ai fini IRPEF percepito in busta paga
nei mesi di marzo, aprile e maggio 2019 e il reddito imponibile ai fini IRPEF percepito nelle
corrispondenti  mensilità  2020.  L’eventuale  reddito  da  cassa  integrazione  2020  viene
dichiarato e considerato ai fini del confronto. 

• lavoro autonomo:   la diminuzione del reddito da lavoro autonomo, superiore al 30%, viene
calcolata mediante confronto tra il volume d’affari ai fini IVA registrato nel trimestre marzo-
maggio 2019 e il  volume d’affari  ai  fini  IVA registrato nei corrispondenti  mesi dell’anno
2020. 

Con riguardo al requisito n. 5 si precisa che:
• non è necessario che i richiedenti siano destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto;
• i richiedenti dovranno produrre, in sede di perfezionamento della domanda, attestazione

del  proprietario  relativa  all’ammontare  dei  canoni/oneri  insoluti  ovvero  richiesta  di
pagamento, inviata dal proprietario, relativa ai canoni/oneri insoluti. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.M. 23 giugno 2020 i contributi concessi non sono cumulabili
con il c.d. reddito di cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni,
dalla L. 28 marzo 2019, n. 26. 
Non possono presentare domanda i soggetti assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

FINALITA’ ED ENTITA’ DEI CONTRIBUTI
I contributi in oggetto sono concessi nei limiti e per le finalità di seguito indicate: 

Finalità Contributo

Regolarizzare il pagamento dei canoni di locazione
e degli oneri accessori insoluti a decorrere dal mese
di marzo 2020 fino ad un massimo di 3 mensilità, a
seguito  della  riduzione  di  reddito  connessa
all’emergenza Covid-19

Il  contributo  non  può  essere  superiore
all’importo dell’insoluto, con un massimo di
€ 500,00/mese 

Nell’erogazione dei benefici economici si terrà conto dei contributi concessi ai sensi della D.G.R. n.
622 del 19 maggio 2020 “Emergenza da Covid 19. Misure per il sostegno al pagamento dell’affitto
per l’abitazione di residenza per le famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria in corso.
Legge Regionale n. 13 del 30 aprile 2020” e del Decreto del Direttore Unità Organizzativa Edilizia
n. 85 del 27 luglio 2020 relativa all’approvazione degli esiti della procedura di cui alla sopraindicata
D.G.R.  n. 622 del 19.05.2020. 

MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda potrà essere presentata a decorrere dal giorno 5 ottobre 2020 e fino alle ore 23:59
del  giorno 30 ottobre 2020 esclusivamente compilando  il  form  on  line  dal  link:
https://www.comune.vicenza.it/servizi/morinc2020/ 
In questa fase non sarà  necessario allegare nessun documento.
I  soggetti  impossibilitati  ad  inoltrare la  domanda  via  mail potranno chiedere  la  compilazione
assistita  presso  i  Centri  Servizi Sociali  Territoriali  (CSST),  esplicitando  e  motivando
l’impossibilità, esclusivamente previo appuntamento telefonico o via mail ai seguenti numeri:
Centro servizi sociali territoriali Centro Nord, Via Turra 70, tel. 0444/222940-222950, email:
csst-centro-nord@comune.vicenza.it
Centro servizi  sociali  territoriali  Sud-Est,  Via Giuriato 72,  tel.  0444/222930-222920,  email:
csst-su-est@comune.vicenza.it
Centro  servizi  sociali  territoriali  Ovest,  Via  Thaon  de Revel  44,  tel.  0444/222960-222970,
email: csst-ovest@comune.vicenza.it
Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda. 
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ISTRUTTORIA E PERFEZIONAMENTO DELLE DOMANDE 
Conclusi i termini per la presentazione delle domande, verrà effettuata una prima istruttoria delle
stesse ai fini di una preliminare verifica dei requisiti di accesso dichiarati dal richiedente. 
I cittadini, le cui domande risulteranno idonee, verranno convocati, previo appuntamento, presso i
CSST per la sottoscrizione della domanda e la presentazione dei seguenti documenti in copia: 

a) carta/permesso di soggiorno in corso di validità, o documentazione comprovante l'avvenuta
richiesta di rinnovo con il relativo permesso scaduto (solo per i cittadini non comunitari);

b) contratto di locazione registrato;
c) dichiarazione  attestante  la  sospensione/riduzione  attività  lavorativa  causa  emergenza

Covid-19 e l’assenza di  liquidità  economica sufficiente  per  far  fronte al  pagamento dei
canoni/oneri accessori; 

d) attestazione  del  proprietario  relativa  ai  canoni/oneri  insoluti  ovvero  richiesta  inviata  dal
medesimo di pagamento dei canoni/oneri insoluti;

Sono motivi di esclusione:
1) la mancata sottoscrizione della domanda;
2) la mancata presentazione dei documenti di cui alle lettere a), b), c), d). 
A seguito del perfezionamento delle domande il Comune procederà all’approvazione dell’elenco
dei beneficiari e dei relativi contributi assegnati. 
Nel  caso in cui  le risorse assegnate non fossero sufficienti  a coprire il  fabbisogno totale delle
domande istruite con esito positivo, si seguiranno i criteri preferenziali  di cui all’art. 3 del D.M.
Infrastrutture e Trasporti  assegnando priorità ai nuclei  familiari  in cui  sono presenti un numero
maggiore  di  componenti  appartenenti  alle  seguenti  categorie:  ultrasettantenni,  minori  o  con
invalidità accertata per almeno il 74%. 
L’ordine cronologico di arrivo o di invio delle domande non avrà alcun valore ai fini dell’erogazione
del contributo. 

CONTROLLI 
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 in sede di richiesta
di contributo saranno sottoposte a verifiche e controlli  conformemente alla vigente normativa in
materia e ai sensi del vigente Regolamento Comunale delle Prestazioni e dei Servizi Sociali.  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI
Il  Responsabile  del procedimento,  ai  sensi dell’art.  5 della  L. 241/90, è il  Dirigente dei Servizi
Sociali, dott.ssa Micaela Castagnaro.
Per informazioni è possibile contattare l’U.O. Amministrazione e Contabilità, al seguente numero
telefonico: 0444/ 222530-222575 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì a venerdì.

Il  presente  avviso  è  reperibile  sul  sito  internet  del  Comune  di  Vicenza  all’indirizzo:
www.comune.vicenza.it

Vicenza, data della firma digitale
        Il Dirigente 

                                                                  Dott.ssa Micaela Castagnaro
      (documento firmato digitalmente artt. 20-21-24 D. Lgs 7/03/2005 n.82 e s.m.i.)
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Vicenza, nella persona del Sindaco pro-tempore, avv.
Francesco  Rucco,  con  sede  in  corso  Palladio  n.  98  –  tel.  0444/221111  –  pec:
vicenza@cert.comune.vicenza.it
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) e contatti
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) del Comune 
di Vicenza è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail:dpo@comune.vicenza.it.
Delegato al trattamento dei dati
Il  delegato  al  trattamento  è  Micaela  Castagnaro,  dirigente  Servizi  Sociali,  con sede  in  contrà
Busato  19  Vicenza,  dati  di  contatto:  tel.  0444/222532  –  e-mail
segreteriadirezioneservizisociali@comune.vicenza.it
La  informiamo  che  i  dati  raccolti  saranno  trattati  ai  sensi  della  normativa  vigente  in  tema  di
protezione dei dati personali.
Il  trattamento dei dati personali  viene effettuato con finalità relative all’esecuzione di  compiti  di
interesse pubblico connesse all’erogazione del contributo economico ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett.
e) e del Regolamento UE 679/2016.
I Suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate,
di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti
pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di
protezione dei dati personali. 
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
Le  comunichiamo  inoltre  che  il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  per  ottenere  il  contributo
economico;  qualora  non  fornirà  tali  informazioni  non  sarà  possibile  ottenere  la  prestazione
richiesta.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli
obblighi di legge correlati.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al
diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione,
l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto
di  opposizione al  trattamento,  salvo vi  sia  un motivo legittimo del  Titolare del trattamento che
prevalga sugli  interessi dell’interessato,  ovvero per l’accertamento,  l’esercizio o la difesa di  un
diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati,
reperibili ai contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne
ravvisi la necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
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