
 

 
 
 

 

 
COMUNE DI VOGHERA 

Provincia di Pavia 

 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI 
INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - D.G.R. N. 5395/2021. 
 
 
Il Comune di Voghera con il presente avviso pubblico intende individuare gli inquilini titolari di 
contratto di locazione nel libero mercato in situazione di morosità incolpevole ed erogare il 
contributo messo a disposizione da Regione Lombardia ai sensi della D.G.R. n. 5395/2021. 
Il presente Avviso non comporta alcun vincolo per il Comune, essendo l’intervento di sostegno 
agli inquilini morosi incolpevoli subordinato all’effettiva erogazione delle risorse da parte di 
Regione Lombardia e condizionato dalla concreta destinazione del contributo dichiarata nella 
domanda da parte del richiedente. 
 
MOROSITÀ INCOLPEVOLE DEL NUCLEO FAMILIARE DESTINATARIO DI UN ATTO  
DI  INTIMAZIONE  DI  SFRATTO  PER MOROSITÀ, CON CITAZIONE PER LA 
CONVALIDA 
 
CONDIZIONE DI MOROSITA’ INCOLPEVOLE 
La perdita o consistente riduzione della capacità reddituale può essere riconducibile ad una delle 
seguenti cause:  
a) licenziamento  
b) mobilità  
c) cassa integrazione  
d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici  
e) accordi aziendali e sindacali con riduzione dell’orario di lavoro  
f) cessazione di attività professionale o di impresa  
g) malattia grave  
h) infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione 
del reddito  
 
La consistente riduzione di reddito, riconducibile alle cause di cui sopra, è verificata 
direttamente dai funzionari comunali, secondo parametri previsti nell’avviso pubblico, a 
discrezione del Comune. 
 
CRITERI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO  
Il richiedente, ai sensi del Decreto 30 marzo 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei 
trasporti, deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 
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- essere in possesso di un reddito I.S.E (Indicatore della Situazione Economica) non 
superiore a € 35.000,00 o un valore I.S.E.E (Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente) non superiore a € 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 di unità immobiliare ad uso abitativo 
regolarmente  registrato (sono  esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali 
Al,  A8  e  A9) e risiedere nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un 
anno;  

- avere la cittadinanza italiana, di un Paese dell’UE, ovvero, nei casi di cittadini non  
appartenenti  all'UE,  possedere un  regolare titolo di soggiorno. 

 
Il  richiedente e ciascun componente del nucleo familiare,  non  devono essere  titolari  di  diritto  
di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di  residenza di altro immobile fruibile ed  
adeguato  alle  esigenze  del  proprio nucleo familiare.  
Costituisce  criterio  preferenziale  per  la  concessione  del contributo la presenza all'interno del 
nucleo familiare di almeno  un componente che  sia:  ultrasettantenne,  ovvero  minore,  ovvero  
con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai  servizi sociali o alle competenti 
aziende sanitarie locali  per  l'attuazione di un progetto assistenziale individuale 
 
 
ENTITÀ DEL CONTRIBUTO EROGABILE AI BENEFICIARI 
I Comuni determinano ed erogano agli aventi diritto un contributo in relazione all’entità della 
morosità incolpevole accertata nel proprio territorio e tenuto conto delle risorse finanziarie 
attribuite dalla Regione.  
L’importo del contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole non può superare 
l’importo di € 12.000,00.  
Non possono accedere al contributo i soggetti (inquilini) che ne hanno già beneficiato in passato 
ai sensi delle precedenti D.G.R. sulla morosità incolpevole. 
Il controllo di tale requisito è in capo al Comune. 
 
I contributi concessi con il presente provvedimento non sono cumulabili con il c.d. reddito di 
cittadinanza.  
Pertanto, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell’art 1 del D.M. 30 luglio 2021, i Comuni 
successivamente alla erogazione dei contributi comunicano a INPS la lista dei locatari che hanno 
fruito del contributo ai fini della eventuale compensazione sul reddito di cittadinanza per la 
quota destinata all’affitto. 
 
 
FINALIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO   
I contributi, ai sensi del Decreto 30 marzo 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, 
sono destinati a:  
a) fino a un massimo di € 8.000,00 per sanare la morosità incolpevole accertata dal comune, 
qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale 
rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;  
b) fino a un massimo di € 6.000,00 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;  
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d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un 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 c) e d) possono essere corrisposti dal comune in un’unica soluzione 
contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto, anche a canone inferiore rispetto al 
libero mercato.  
Per il riconoscimento del contributo, i nuovi contratti di locazione, anche in un Comune diverso 
da quello di residenza, devono essere stipulati preferibilmente a canone concordato, ma potranno 
anche essere a canone convenzionato o agevolato e comunque inferiore al libero mercato. 
Sono esclusi i nuovi contratti di locazione per i Servizi Abitativi Pubblici (SAP). 
 
GRADUAZIONE PROGRAMMATA DELLA FORZA PUBBLICA NELL’ESECUZIONE 
DEGLI SFRATTI 
Il Comune di Voghera acquisirà ogni informazione utile per la compilazione degli elenchi dei 
soggetti morosi incolpevoli che hanno i requisiti per beneficiare del contributo previsto dal 
decreto ministeriale e dalle Linee Guida Regionali.  
Tali elenchi saranno trasmessi alle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo per l’adozione 
delle misure di graduazione programmata dell’intervento della forza pubblica nell’esecuzione 
dei provvedimenti di sfratto.  
 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELL’ATTESTAZIONE DELLA CONDIZIONE 
DI MOROSITA’ INCOLPEVOLE 
La domanda di contributo dovrà essere predisposta utilizzando il modulo allegato al presente 
Avviso, corredata da ogni idonea documentazione e dichiarazione.  
La domanda può essere presentata dal 1.12.2021 al 15.12.2022: 

- tramite posta al seguente indirizzo: Comune di Voghera, Ufficio Protocollo, Piazza 
Duomo n. 1, 27058, Voghera; 

- tramite e-mail al seguente indirizzo: protocollo@comune.voghera.pv.it. 
- tramite pec al seguente indirizzo: protocollo@cert.comune.voghera.pv.it. 

 
Al termine dell’istruttoria della domanda, l’Ufficio Casa provvederà a comunicare all'interessato 
l’esito delle verifiche effettuate in ordine al possesso dei requisiti di accesso e delle condizioni di 
incolpevolezza della morosità, secondo quanto previsto dal 30 marzo 2016 del Ministero delle 
Infrastrutture e dei trasporti, e dalla D.G.R. n. 29742020. 
Il termine per la conclusione del procedimento di verifica della condizione di morosità 
incolpevole è pari a 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.  
Tale termine non potrà essere ridotto in relazione all’imminenza dell’esecuzione dello sfratto. 
Può presentare domanda di contributo il titolare del contratto o altro componente il nucleo 
familiare maggiorenne e a ciò delegato e residente nell’unità immobiliare locata.  
Per l’incapace o persona comunque soggetta a amministrazione di sostegno, la domanda può 
essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge.  
 
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
L’eventuale erogazione del contributo avverrà in base a quanto previsto dal presente Avviso, a 
seguito di specifica istruttoria della domanda in relazione alla concreta destinazione del 
contributo in essa dichiarata, e comunque sino ad esaurimento delle risorse disponibili. 
La dichiarazione di destinazione del contributo indicata nella domanda non è da considerarsi 
vincolante e potrà essere modificata in sede di erogazione del contributo in relazione alle 
differenti soluzioni individuate dagli interessati per risolvere la propria condizione abitativa, in 
seguito all’avvio delle procedure di intimazione di sfratto o a provvedimento di rilascio 
esecutivo (già intervenuto o intervenuto dopo la presentazione della domanda). 
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CONTROLLI  
Il Comune verifica che il richiedente ovvero ciascun componente del nucleo familiare non sia 
titolare di diritto di proprietà usufrutto uso o abitazione nella provincia di residenza di altro 
immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare  
Il Comune svolgerà controlli a campione ai sensi della normativa vigente per verificare la 
veridicità delle informazioni dichiarate dal beneficiario.  
Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in 
caso di dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune procede alla revoca del beneficio, 
attiva le procedure di recupero e ne dà comunicazione a Regione Lombardia. 
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All. 1A 

                                                                                                                                                         
                                                                        COMUNE DI VOGHERA 

                                                           Provincia di Pavia 
 
AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI 
INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - D.G.R. N. 5395/2021. 
 

MODULO DI DOMANDA 
 

Il sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….. 
- sesso  M  F   - codice fiscale…………………………………………..……………………... 

- data di nascita………………………… - comune di nascita……………………..……………… 

- provincia di nascita              - stato estero di nascita ……………………………..……………… 

- comune di residenza………………………………..……………………………………..……… 

- provincia di residenza   CAP  

- indirizzo (via e n. civico)……………………………..………………………………………….. 

- cittadinanza …………………………………- stato civile ……………………………………... 

- stato occupazionale      □ occupato       □ disoccupato  □ altro ………...……………….…… 

- telefono………………………………..…………………………………………………………. 

- indirizzo posta elettronica ……………………………………………………………………….. 

 
CHIEDE 

 
di accedere al contributo regionale a favore degli inquilini morosi incolpevoli, in quanto rientra 
nelle seguenti categorie: 
 
□ licenziamento 
□ mobilità 
□ cassa integrazione 
□ mancato rinnovo contratti a termine o di lavoro atipici 
□ accordi aziendali e sindacali con riduzione orario di lavoro 
□ cessazione attività professionale o di impresa 
□ malattia grave 
□ infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione 
del reddito 
 
A tal fine 
 

DICHIARA 
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ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 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, 
quanto segue: 

- di essere conduttore dell’unità abitativa sita in via…………………………………….. 
categoria catastale …............... (sono escluse le categorie A1, A8 e A9); 

- che in data…………………….ha ricevuto un atto di citazione per morosità di 
€……………………………..inviata dal Tribunale di………….………………………; 

- di essere in possesso di un reddito I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica) non 
superiore a € 35.000,00 o un valore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente) non superiore a € 26.000,00; 

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

- di essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo 
regolarmente  registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali 
Al,  A8  e  A9); 

- di risiedere nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno; 
-  di avere la cittadinanza italiana, di un Paese dell’UE, ovvero, nei casi di cittadini non  

appartenenti  all'UE,  possedere un  regolare titolo di soggiorno; 
- che il sottoscritto e ciascun componente del nucleo familiare,  non è titolare del 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 avere già beneficiato in passato di contributo per la morosità incolpevole ai sensi 
delle D.G.R. precedenti; 

□   di percepire il Reddito di Cittadinanza; 
□   di non percepire il Reddito di Cittadinanza; 

 
Dichiara, altresì, che nel proprio nucleo familiare è compresa una persona: 
   □   ultrasettantenne 
   □   minore 
   □   con un’invalidità accertata per almeno il 74%  
   □   in carico ai Servizi Sociali o alle competenti Aziende Sanitarie Locali per l’attuazione di  
        un progetto assistenziale individuale 
 
INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ALLOGGIO 
 
Tipo contratto: 
stipulato ai sensi della l. 431/98   a proprietà indivisa     

canone moderato     altro 

 
Figura del proprietario: 

Persona fisica     Aler 

Società      Comune 

Cooperativa     Altro ente 

 
Cognome, Nome/Ragione Sociale proprietario………………………………………………….. 
Codice fiscale/Partita Iva………………………………………………………………………… 
Indirizzo…………………………………………………………. Tel ……..…………………… 
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Da compilare solo se dichiarazione resa dal delegato per conto del dichiarante: 
DATI ANAGRAFICI DEL DELEGATO 
Cognome, Nome: ………..……………………. Codice fiscale: ………………...………..……… 
Comune o Stato Estero di nascita: …………………….….…… Data di nascita: ………………... 
Residente a ………………………………...………..……….. Tel .……………………………… 
 
Il sottoscritto,  

DICHIARA 
 

-  di aver preso visione del presente Avviso e di accettarne integralmente le condizioni; 
 
□ di destinare il contributo per sanare la morosità incolpevole accertata dal comune, qualora il 
periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia 
all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile; 
□ di destinare il contributo 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; 
□ di destinare il contributo al versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo 
contratto di locazione; 
□ di assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da 
sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente 
concedibile di € 12.000,00; 
- di essere a conoscenza che il Comune di Voghera svolgerà controlli a campione ai sensi della 
normativa vigente per verificare la veridicità delle informazioni e che, qualora a seguito dei 
controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di dichiarazioni 
mendaci del beneficiario, il Comune procederà alla revoca del beneficio dandone comunicazione 
a Regione Lombardia; 
- di essere a conoscenza delle norme che istituiscono il presente avviso e di possedere tutti i 
requisiti di partecipazione in esso indicati, nonché la propria disponibilità a fornire idonea 
documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. 
 
Data …………………………                                      
 
Si allega alla presente: 
- certificazione ISE/ISEE in corso di validità; 
- copia carte d’identità e codice fiscale; 
- se cittadino extracomunitario, copia del permesso di soggiorno; 
- copia contratto di locazione; 
- copia intimazione di sfratto; 
- documentazione attestante la morosità incolpevole (copia lettera di licenziamento, copia 

comunicazione di riduzione attività lavorativa, copia comunicazione di sospensione del 
lavoro, copia del contratto di lavoro scaduto, copia del certificato medico o della struttura 
sanitaria o ospedaliera, copia certificazione infortunio, copia delle fatture/ricevute fiscali 
relative alle spese mediche). 

 
IL DICHIARANTE 

……………………………………………………. 
(firma leggibile)  

 


