
AL COMUNE DI VICENZA
                               SERVIZI SOCIALI
                               CSST _________________

OGGETTO:  DOMANDA  DI  CONTRIBUTO  MOROSITA’  INCOLPEVOLE  ORDINARIA  (D.M.  30.03.2016  -
D.G.C. n. 248 del 09.12.2021)

Il/La sottoscritta/o ______________________________________________________________________

nato/a a _____________________________________Prov. ___________ il _______________________

residente a Vicenza in via________________________________________n. ______________________

dal _____/_______/_______ (data di inizio di residenza nell’indirizzo indicato), tel./cell. ________________________

email __________________________________   pec__________________________________________

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle
responsabilità penali, previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazione
non veritiera e falsità negli atti

1. di essere:
□ cittadino italiano/cittadino UE
□ cittadino non appartenente all’UE in possesso di permesso o carta di soggiorno in corso di validità

(allegato obbligatorio: copia del permesso/carta di soggiorno)

□ cittadino non appartenente all’UE in possesso di richiesta di rinnovo del permesso presentata in
data ______/_______/____ (allegati obbligatori: copia del permesso di soggiorno e della richiesta di rinnovo)

2. che il proprio nucleo familiare è composto da:

Cognome Nome Data di nascita Codice fiscale Relaz. Parentela

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

26.000,00  (allegato:  eventuale  copia  attestazione  ISEE  in  corso  di  validità  oppure  indicare  nr.  protocollo  DSU  INPS

ISEE…………………………) 

4. di essere conduttore, da almeno un anno, dell’unità immobiliare riferita all’indirizzo di residenza 
sopra indicato,  in forza di un contratto di locazione sottoscritto con il/la sig./sig.a  (indicare generalità  

proprietario,  indirizzo  di  residenza,  eventuali  riferimenti  per  contatti  telefonici  o  mail)  

_______________________________________________________________________________________
        _________________________________________________________________________________

 stipulato in data _____/_____/______ e registrato in data _____/_____/______(allegato obbligatorio:

copia contratto di locazione con estremi di registrazione)

 con canone di locazione mensile di € ____________ed oneri accessori di € ________________
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5. di non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in
giudicato, come previsto dalla L.R. 16/2018;

6. di aver maturato una morosità nel  pagamento dei canoni di  locazione  e/o oneri  accessori  dal  
_____/_____  (mese/anno – riportare la data indicata nell’intimazione di sfratto) e ad oggi la procedura di sfratto è 
giunta sino a: 

          □ intimazione di sfratto    □ convalida di sfratto   □ atto di precetto    □ preavviso di sloggio
(allegati obbligatori: copia intimazione di sfratto/convalida di sfratto (se presente) e atti successivi (precetto o preavviso sloggio)

7.   che  la  morosità,  alla  data  di  sottoscrizione  della  presente  domanda,  è  pari  ad  €  
_________________ ed è sopravvenuta a seguito di perdita o consistente riduzione della capacità 
reddituale  del  nucleo  familiare  per  una  o  più  delle  cause di  seguito  indicate,  intervenuta  
successivamente  alla stipula del contratto di locazione e comunque  non prima del 01.01.2019 
(barrare la situazione nella quale si rientra):

 perdita del lavoro per licenziamento del/la sig./sig.a ……………..…………dal (mese/anno) ______/______

(allegato obbligatorio: copia lettera di licenziamento)

 riduzione  dell’orario  di  lavoro  del/la  sig./sig.a…………………………...dal (mese/anno)
________/_________ (allegato obbligatorio: comunicazione di riduzione di attività lavorativa)

  cassa integrazione ordinaria  o straordinaria  del/la  sig./sig.a ……………..dal  (mese/anno)  __/______

(allegato obbligatorio: comunicazione di sospensione del lavoro)

 mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico del/la sig./sig.a ……………………..dal
(mese/anno)  ____/_______(allegato obbligatorio: copia del contratto di lavoro scaduto)

 cessazione  di  attività  libero-professionale  o  di  impresa  registrata  del/la  sig./sig.a  ………….
………………………………….……dal (mese/anno)  _____/________(allegato obbl.: visura camerale)

 malattia grave del/la  sig./sig.a ……………………..……………. dal (mese/anno)  ____/______  
(allegati obbligatori: copia del certificato medico o della struttura sanitaria o ospedaliera)

 infortunio del/la sig./sig.a ………………………………………………. dal (mese/anno)  ____/______
(allegato obbligatorio: copia certificazione infortunio)

 decesso del/la sig./sig.a …………………………….…….…………. in data  _____/_____/______
 separazione o divorzio già avvenuto in  data  (mese/anno)   _____/______, presso il  Tribunale  o
dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile (allegato obbligatorio: copia sentenza  o conferma di accordo separazione/divorzio)

 separazione o divorzio in corso presso il Tribunale o l’Ufficiale di Stato civile  (allegati obbligatori: copia

del ricorso per separazione o per divorzio presso il Tribunale competente o dell’accordo presso l’Ufficiale di Stato Civile)

 decrescimento del nucleo familiare per allontanamento del/la sig./sig.a ……………….…………. in
data (mese/anno)  _____/_____, (nel caso in cui il soggetto che ha abbandonato il nucleo non abbia chiesto una nuova

residenza il richiedente  dichiara di avere provveduto in data…………. a richiedere all’ufficio anagrafe la cancellazione anagrafica

per irreperibilità dello stesso);

8. che il reddito imponibile ai fini IRPEF percepito dal nucleo familiare risulta ridotto, nell’anno in cui
si è verificata la causa determinante la morosità, in misura superiore al 25% rispetto al reddito
percepito nell’anno precedente l’insorgenza della predetta causa,  come risulta dal confronto tra le
dichiarazioni fiscali relative alle annualità sopra indicate o, in alternativa, mediante l’ISEE corrente, e come
da prospetto seguente:

Annualità _________ (dal 01.01.2019)   
in cui si è verificata la causa determinante la morosità 

Imponibile complessivo ai fini IRPEF 
Euro _________

Annualità precedente ________  (indicare anno) 

l’insorgenza della causa determinante  la morosità 
Imponibile complessivo ai fini IRPEF 

Euro _________
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oppure 

ISEE Indicatore situazione economica equivalente (ISEE) 

Ordinario    Euro _________

Corrente     Euro _________

(allegato: eventuale copia attestazione ISEE, oppure indicare nr. protocollo DSU INPS ISEE…………………………) 

9.  di non essere assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica o di alloggio di disagio
abitativo a canone agevolato determinato in base alla situazione economica;

10. di non essere titolare e di non avere nel proprio nucleo familiare un componente che è titolare
di un diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di Vicenza, di altro immobile
fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;

11.  di  essere  beneficiario  del  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. Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere
a conoscenza che il Comune, successivamente all’erogazione del contributo, comunicherà all’INPS
il nominativo del beneficiario ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota
destinata all’affitto; 

12. di essere beneficiario dei contributi erogati dalla Regione Veneto nell’ambito dei procedimenti
FSA Covid per un importo di € ________, FSA Covid-2 per € ________, FSA Covid-3 per € _______;

13.  di essere beneficiario di contributi erogati dal Comune di Vicenza: 
- ordinari  e/o straordinari  destinati  al  sostegno al  pagamento dei  canoni di  locazione e/o  
per la prevenzione sfratti per un importo di € __________; 
-  nell’ambito dei procedimenti FSA (Fondo Sostegno Affitti) per un importo di € ________;

CHIEDE

di  essere  ammesso  all’erogazione  di  un  contributo  a  valere  sul  Fondo  destinato  agli  inquilini  morosi
incolpevoli di cui al D.M. 30.03.2016, secondo le Linee di intervento approvate dal Comune di Vicenza con
delibera di Giunta n. 248 del 09.12.2021, finalizzato a:

 sanare  la  morosità  accumulata  nei  confronti  del  proprietario  e  ottenere  l’estinzione  del  giudizio
mantenendo il contratto in essere (punto 4.A) a) dell’avviso – sfratto non ancora convalidato – il contratto di

locazione in essere deve avere una durata residua di almeno due anni) 

 sanare la morosità accumulata nei confronti del proprietario ai fini della sottoscrizione di un nuovo
contratto di locazione a canone concordato per il medesimo alloggio oggetto di convalida di sfratto
(punto 4.A) b) dell’avviso)

 ristorare il proprietario dell’alloggio che consenta il differimento dell’esecuzione del provvedimento di
rilascio immobile (punto 4.A) c ) dell’avviso)

 sottoscrivere un nuovo contratto di locazione a canone concordato per un alloggio diverso da quello
oggetto della  procedura di  sfratto e/o sostenere le spese relative al deposito cauzionale e alcuni
canoni (punto 4.A) d) dell’avviso).

Data ___________________ Firma __________________________________________
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Il /la sottoscritto/a dichiara inoltre:
- di essere consapevole che la mancata produzione dei documenti da allegare obbligatoriamente ovvero la

produzione di documentazione incompleta od incongruente determinerà l’impossibilità di istruire la  domanda
e riconoscere i benefici previsti dalle disposioni sopra indicate; 

- di essere a conoscenza che il Comune di Vicenza effettuarà controlli ai sensi del D.P.R. 445/2000; 
- di  essere a conoscenza ed accetta che,  in caso di  assegnazione di  contributo,  lo stesso venga versato

direttamente al proprietario dell’alloggio oggetto del contratto di locazione;
- di essere consapevole che l’erogazione del contributo è subordinata alla disponibilità delle somme a tal fine

messe a disposizione;
- di aver preso visione dell’Informativa allegata relativa al trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’art. 13

del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati).  

Data ____________________ Firma  _________________________________________

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la presente istanza e dichiarazione:

 è stata sottoscritta dall’interessato/a in presenza del dipendente addetto;

 è stata prodotta unitamente a fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

Estremi  del  documento  di  identità/riconoscimento  personale  allegato  in  copia  (in  caso  di  delega  anche  del

delegante):

tipo __________________________________ n. ____________________________________________________

data del rilascio ________________________rilasciata da  ____________________________________________

Vicenza, _______________ Il dipendente addetto ______________________________

DOCUMENTI ALLEGATI:
o copia permesso o carta di soggiorno/richiesta rinnovo permesso di soggiorno (punto 1 della domanda)
o copia attestazione ISEE in corso di validità (punto 3 - eventuale)
o copia contratto di locazione con estremi di registrazione (punto 4)
o copia intimazione di sfratto (punto 6)
o copia di convalida di sfratto (ev. atto di precetto/preavviso di sloggio) (punto 6)
o copia lettera di licenziamento (punto 7)
o copia comunicazione riduzione/sospensione attività lavorativa (punto 7)
o copia contratto/i di lavoro a termine (punto 7)
o copia visura camerale (punto 7)
o copia certificato medico o della struttura sanitaria (punto 7)
o copia del certificato/documentazione infortunio (punto 7) 
o copia del ricorso per separazione/divorzio o dell’accordo presso l’Ufficiale di Stato Civile  (punto 7)
o copia sentenza separazione/divorzio del Tribunale o conferma accordo davanti Ufficiale di Stato Civile (punto 7)  
o dichiarazioni fiscali (doc. eventuale – punto 8) 
o copia attestazione ISEE corrente (doc. eventuale – punto 8) 
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