
COMUNE DI LATINA 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO  PER L’ACCESSO AL FONDO 

DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI  

Fondo regionale annualità 2016 e residui 2014 - D.G.R. n. 360 del 25 ottobre 2016 
ALLEGATO “B” alla Determinazione Dirigenziale n. 964/2017 

 

DICHIARAZIONE DELL’INQUILINO (locatario - richiedente) 

 

Il sottoscritto: 
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 cognome 
 
 

nome 

 

data nascita 

 
 

Comune nascita 

 

Comune residenza 

 
 

C.A.P. 

 

Via/Piazza  n. 

 
 

recapito telefonico fisso/mobile 

 
 

codice fiscale 

 
 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso 

di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000, 

sotto la propria responsabilità dichiara: 

che il proprio nucleo familiare è composto da: 
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cognome e nome 

 

luogo e data di nascita 
 

 

rapporto di parentela 
con il richiedente 

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 di essere cittadino/a  italiano/a; 

 di essere cittadino/a di un Paese dell’U.E. diverso dall’Italia; 



 di essere cittadino/a di un Paese non appartenente all’U.E. con regolare permesso di soggiorno; 

 di avere un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 e precisamente € ______________ ;  

 di possedere un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non 

superiore ad euro 26.000,00 e precisamente € _________________ ; 

 di essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente 

registrato con un canone annuo pari ad € ________________ (sono esclusi gli immobili 

appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e gli alloggi di edilizia residenziale pubblica 

destinati all’assistenza abitativa) e di risiedere nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio 

da almeno un anno sito in Via __________________________________ ; 

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

convalida in data _________________; 

 di non essere titolare, unitamente ai componenti il 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; 

 di non aver già beneficiato di contributi aventi le stesse finalità del presente bando. 

 di essersi trovato, successivamente alla stipula del contratto di locazione, nell’impossibilità di 

corrispondere il canone locativo per una delle seguenti cause: 

o perdita del lavoro per licenziamento del/la Sig./Sig.ra 

_________________________________ dal (mese/anno) _____/________ (allegare copia 

lettera di licenziamento); 

o accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro del/la Sig./Sig.ra 

_________________________________ dal (mese/anno) _____/________ (allegare copia di 

comunicazione di riduzione di attività lavorativa); 

o cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale 

del/la Sig./Sig.ra _________________________________ dal (mese/anno) _____/________ 

(allegare copia di comunicazione di sospensione dal lavoro); 

o mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici (allegare copia del contratto di 

lavoro scaduto); 

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

maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente (allegare copia della visura 

camerale); 



o malattia grave o infortunio del/la Sig./Sig.ra___________________________________che 

ha 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 (allegare copia certificato medico e giustificativi di maggiore spesa); 

o Altro (specificare): __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

RICHIEDE 

l’erogazione del contributo destinato agli inquilini morosi incolpevoli previsto con decreto del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 marzo 2016 e deliberazione di Giunta della Regione 

Lazio n. 630 del 25 ottobre 2016 per l’annualità 2016 e residui 2014, al fine di: 

 

 sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto 

non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all’esecuzione del provvedimento di 

rilascio dell’immobile; 

 ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento, qualora il 

proprietario dell’alloggio consenta il differimento dell’esecuzione del provvedimento di 

rilascio dell’immobile per il tempo necessario a trovare un’adeguata soluzione abitativa; 

 consentire il versamento del deposito e di un numero di mensilità in caso di stipula di un 

nuovo contratto di locazione a canone concordato. 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

1. di essere a conoscenza che, in caso accoglimento della domanda, il contributo erogato, sarà 

liquidato unicamente e direttamente al proprietario dell’alloggio oggetto del contratto di 

locazione; 

2. di essere a conoscenza che, in caso di accertamento di false dichiarazioni, il contributo non 

sarà concesso e si darà seguito alle opportune azioni sanzionatorie previste dalla legge; 

3. di aver preso piena conoscenza di tutte le norme, le condizioni ed i criteri stabiliti dalla Giunta 

della Regione Lazio con deliberazione n. 630 del 25 ottobre 2016;  

4. che tutte le comunicazioni che lo riguardano relative alla presente domanda, siano effettuate 

al seguente indirizzo (compilare soltanto se l’indirizzo è diverso da quello indicato nella 

prima pagina): 

via e n. civico  ___________________________________________________________________ 

Comune ________________________________________ Prov.___________C.A.P. ___________ 

Numero di telefono __________________________ 



Ogni variazione di indirizzo o numero telefonico, avvenuta dopo l’inoltro della domanda, dovrà 

essere comunicata a cura del richiedente presso gli uffici preposti del Comune. 

 

ALLEGA 

copia dei seguenti documenti: 

 copia del documento di identità in corso di validità  

 permesso di soggiorno o carta di soggiorno (per gli inquilini cittadini extracomunitari); 

 attestazione ISE o ISEE in corso di validità; 

 copia del contratto di locazione ad uso abitativo, relativo all’alloggio oggetto dello sfratto, 

regolarmente registrato ed intestato al richiedente; 

 copia della citazione per la convalida di sfratto. 

 copia lettera di licenziamento 

 copia di comunicazione di riduzione di attività lavorativa 

 copia di comunicazione di sospensione dal lavoro 

 copia del contratto di lavoro scaduto 

 copia della visura camerale 

 copia certificato medico o della struttura sanitaria o ospedaliera 

 altro 

 

Il sottoscritto dichiara altresì di essere consapevole che l’erogazione del fondo è subordinata alla 

definizione delle somme a tal fine messe a disposizione da Stato e Regione, nonché dei criteri di 

erogazione. 

 

data ___________________________ 

 

firma ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO DELL’ALLOGGIO (locatore) 
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cognome 

 

nome 

 

data nascita 

 

Comune nascita 

 

Comune residenza 

 

C.A.P. 

 

Via/Piazza  n 

 

 

recapito telefonico fisso/mobile 

 

codice fiscale 
 

codice IBAN 

 

 

Il sottoscritto  _________________________________ ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del 

D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, sotto la propria responsabilità: 

DICHIARA 

 

1. di essere proprietario di un’unità abitativa ad uso residenziale, ubicata nel Comune di Latina, Via/Piazza 

___________________________________________________________, locata al 

Sig./Sig.ra_________________________________________ con contratto di locazione regolarmente registrato 

in data _______________________________; 

2. di aver attivato, nei confronti del suddetto locatario, una procedura di sfratto per morosità;  

 

3. che in caso di erogazione del contributo destinato agli inquilini morosi incolpevoli previsto dal decreto del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 marzo 2016 e dalla D.G.R. n. 630 del 25 ottobre 2016, si 

impegna a: 

 rinunciare all’esecuzione del provvedimento di sfratto a sanatoria della  morosità incolpevole accertata dal 

Comune;  

 differire l’esecuzione dello sfratto per mesi _________________. 

 

OPPURE 

1. di essere proprietario di un’unità abitativa ad uso residenziale, ubicata nel Comune di Latina, Via/Piazza 

______________________________________; 

2. che  in caso di erogazione del contributo destinato agli inquilini morosi incolpevoli previsto dal decreto del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 marzo 2016 e dalla D.G.R. n. 630 del 25 ottobre 2016, si 

impegna a: 

 stipulare con il Sig. __________________________________ un contratto di locazione a canone concordato 

(art.3, comma 3 L/431/98 ss.mm.ii) per il suddetto alloggio per il quale è previsto un deposito cauzionale di 

€______________________ ed un canone annuo pari ad € _______________________; 

I contributi relativi al deposito cauzionale e alla prima mensilità saranno corrisposti dal Comune in un’unica soluzione 

contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto. I successivi canoni saranno corrisposti dal Comune al 

proprietario mensilmente previo mantenimento delle condizioni contrattuali.  

Allega: copia del documento di identità in corso di validità. 

    

data ____________________                                                 firma _______________________________________ 



Informativa ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”.  

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, si informa che il trattamento dei dati personali, compresi 

quelli sensibili, forniti con la presente domanda è effettuato dal Comune di Latina, quale titolare del 

trattamento, nell’ambito delle attività istituzionali in coerenza con l’art. 73 del D.Lgs. 196/2003 e con il 

Decreto Ministeriale 14/05/2014, n. 202. Il trattamento dei dati viene effettuato anche con l’utilizzo di 

procedure informatizzate ed è finalizzato all’espletamento delle attività, connesse e strumentali, alla gestione 

delle procedure amministrative volte anche a verificare le condizioni di morosità incolpevole ai fini 

dell’accesso ai relativi contributi. Il trattamento dei dati raccolti attraverso il presente modulo, denominato, è 

improntato ai principi di liceità e correttezza, di pertinenza e non eccedenza. Il conferimento dei dati (fatta 

eccezione per il numero telefonico e per l’indirizzo e-mail) è obbligatorio e l’eventuale rifiuto preclude la 

possibilità di partecipare alla procedura per accedere al contributo previsto dall’apposito Fondo destinato agli 

inquilini morosi incolpevoli. I dati raccolti non saranno oggetto di diffusione, ma saranno comunicati alla 

Prefettura territorialmente competente in applicazione del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti del 30.3.2016; potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti pubblici purché previsto da 

specifiche disposizioni di legge o di regolamento. L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del 

D.Lgs. 196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 

l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi 

al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo la richiesta al Comune di Latina, Piazza del Popolo 1 – 

04100 Latina. 

 

Per presa visione dell’informativa sulla privacy: 

 

Il locatore _________________________________     data__________________________ 

 

Il locatario __________________________________ data __________________________ 


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled20: 
	untitled21: 
	untitled22: 
	untitled23: 
	untitled24: 
	untitled25: 
	untitled26: 
	untitled27: 
	untitled28: 
	untitled29: 
	untitled30: 
	untitled31: 
	untitled32: 
	untitled33: 
	untitled68: Off
	untitled69: Off
	untitled44: 
	untitled45: 
	untitled46: 
	untitled47: 
	untitled48: 
	untitled49: 
	untitled50: 
	untitled51: 
	untitled52: 
	untitled53: 
	untitled54: 
	untitled55: 
	untitled56: 
	untitled57: 
	untitled70: Off
	untitled71: Off
	untitled72: Off
	untitled73: Off
	untitled74: Off
	untitled75: Off
	untitled76: Off
	untitled77: Off
	untitled78: Off
	untitled79: Off
	untitled80: Off
	untitled81: Off
	untitled82: Off
	untitled58: 
	untitled59: 
	untitled60: 
	untitled61: 
	untitled62: 
	untitled63: 
	untitled64: 
	untitled65: 
	untitled66: 
	untitled67: 
	untitled83: Off
	untitled84: Off
	untitled85: Off
	untitled86: Off
	untitled87: Off
	untitled88: Off
	untitled89: Off
	untitled90: Off
	untitled91: Off
	untitled92: Off
	untitled93: Off
	untitled94: Off
	untitled95: Off
	untitled96: Off
	untitled97: Off
	untitled98: Off
	untitled99: Off
	untitled100: 
	untitled101: 
	untitled102: 
	untitled103: 
	untitled105: 
	untitled106: 
	untitled107: 
	untitled108: 
	untitled109: 
	untitled110: 
	untitled111: 
	untitled112: 
	untitled113: 
	untitled114: 
	untitled115: 
	untitled116: 
	untitled117: 
	untitled118: 
	untitled119: 
	untitled120: Yes
	untitled121: Yes
	untitled122: Yes


