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BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INQUILINI MOROSI 
INCOLPEVOLI RESIDENTI NEI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA DI SASSUOLO E 
FORMIGINE E NEI COMUNI AD ALTO DISAGIO ABITATIVO DI FIORANO MODENESE E 
MARANELLO. 

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 2079  DEL 5 DICEMBRE 2016 
LEGGE N. 124/2013 art. 6 comma 5 – Decreto Ministeriale 30 marzo 2016 

Delibera di Giunta dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico n. 56/2019 

Premessa 
 
Con deliberazioni della Giunta della Regione Emilia Romagna 2079/2016 e 1871/2018 sono state 
assegnate e ripartite le risorse relative al fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli 
(D.L.102/2013, convertito con modificazioni della Legge n. 124/2013 art. 6 comma 5-D.M. n. 102 del 
14/05/2014). 
Per “Morosità incolpevole” si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al 
pagamento del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità 
reddituale del nucleo familiare. 
 

1) Destinatari  
 
Possono presentare la domanda le famiglie – residenti nei comuni di Fiorano Modenese, Formigine, 
Maranello e Sassuolo - che si trovano in situazione di morosità rispetto al pagamento del canone di 
affitto per la perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, dovute 
(esempi a titolo esemplificativo e non esaustivo) a: 
 
• 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; 
• Cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore 
o da perdita di avviamento in misura consistente; 
• Malattia grave, infortunio o decesso di un componente del 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. 
 

2) Criterio per l’accesso ai contributi 
 
Possono partecipare al presente bando i nuclei familiari che si trovano in una delle condizioni sopra 
descritte in possesso dei seguenti requisiti: 
 
a) 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; 
b)  Destinatario di atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida; 
c) Titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato 
(sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8, e A9) e residenza nell’alloggio 
oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno; 
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d)  Residenza nei comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello e Sassuolo; 
e) Cittadinanza italiana, di un paese dell’UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, con 
regolare titolo di soggiorno; 
f) Non titolarità, anche per i componenti del 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 (verifica effettuata d’ufficio). 
 
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. 
In caso di parità, verrà data priorità ai nuclei con ISEE INFERIORE, in caso di valore ISEE 0, saranno 
collocate in ordine temporale di arrivo.   

3) Finalizzazione dei contributi 
 
I contributi sono destinati a: 
 

a) sanare  la  morosita' incolpevole accertata, 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) ristorare la proprieta' dei canoni corrispondenti alle mensilita' 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; 
d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da 

sottoscrivere a canone concordato. 
 
I contributi di cui alle lettere c) e d)  del  comma  3  saranno corrisposti in un'unica soluzione 
contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto.  

L'importo  massimo  di  contributo  concedibile  per  sanare  la morosità incolpevole accertata e da 
utilizzare per  le  destinazioni di cui all'art. 3 non puo' superare l'importo di Euro 12.000. 

4) Modalità di erogazione dei contributi 
 
I Comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello e Sassuolo procederanno all’erogazione dei 
contributi fino ad esaurimento delle risorse rispettivamente assegnate, comunque non oltre il 
31/12/2022 , a seguito della presentazione delle domande complete e di tutti gli allegati. 
 
Il contributo annuale: 
- non può superare la cifra di € 8.000,00 per interventi di cui alla lettera a) del precedente art. 3 e cioè 
destinati sanare “la morosita' incolpevole accertata, 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; 
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- non può superare la cifra di € 6.000,00 per interventi di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 3 e 
cioè destinati “a ristorare la proprieta' dei canoni corrispondenti alle mensilita' 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” o “assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di 
locazione; 
- non può superare la cifra di € 12.000,00 per interventi di cui alla lettera d) del precedente art. 3 e 
cioè destinati ad “assicurare il versamento di un numero di mensilita' relative a un nuovo contratto da 
sottoscrivere a canone concordato” 
 
I destinatari dei contributi sono le famiglie che si trovano in situazione di morosità incolpevole rispetto 
al pagamento del canone di locazione, mentre il contributo sarà liquidato – preferibilmente ove possibile 
– ai proprietari che hanno sottoscritto gli impegni di cui alle lettere a), b) e d) dell’art. 3 del presente 
bando. 
 

5) Modalità di presentazione delle domande 
 
Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate e presentate unicamente sul 
modulo predisposto dall’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico (come stabilito dal disciplinare 
regionale in materia).  
 
Il modulo è disponibile presso: 
- lo Sportello Sociale del Servizio Sociale dei Comuni di FIORANO MODENESE, FORMIGINE, 
MARANELLO e SASSUOLO in base alla residenza del richiedente; 
e/o scaricabile dal: 
- sito internet dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico e nelle pagine dei Comuni di Fiorano 
Modenese, Formigine, Maranello e Sassuolo; 
 
I requisiti per l’accesso e la situazione economica sono comprovati con Dichiarazione Sostitutiva Unica 
ai sensi del DPR n. 445/2000. 
 
Il modulo dovrà poi essere consegnato allo Sportello Sociale del Servizio Sociale Territoriale del 
proprio comune di residenza e precisamente: 
 
• Sportello Sociale del Servizio Sociale Territoriale di FIORANO MODENESE 
Via Marconi 106 - Villa Pace-  tel. 0536  833401 
Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì: ore 8.30-13.30 
Giovedì: ore 8.30-13.30 e 14.00-18.00 
 
• Sportello Sociale del Servizio Sociale Territoriale di FORMIGINE 
Via Unità d’Italia n. 26 - tel. 059 416293/232 
Dal lunedì al mercoledì 8.15-12.15 
giovedì 8.15-13.30 / 14.15-17.45 
venerdì e sabato 8.15-12.15 
 
• Sportello Sociale del Servizio Sociale Territoriale di MARANELLO 
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Via Vittorio Veneto n. 9 - tel. 0536 240018/016 
Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì: ore 8.30-13.00 
Giovedì: ore 8.30-13.30 e 14.30-18.30 
 
• Sportello Sociale del Servizio Sociale Territoriale di SASSUOLO 
Via Rocca n. 22 – tel. 0536 880707/831 
Lunedì - Martedì - Mercoledì – Venerdì: 08.00 - 13.30 
Giovedì: 08.00 -18.30 (orario continuato) 
 

6) Documenti da allegare alla domanda 
 

- Carta d’identità; 
- Permesso di soggiorno; 
- Attestazione ISEE in corso di validità; 
- Contratto d’affitto; 
- Atto del tribunale con citazione per la convalida ; 
- Percorso del lavoratore - storico del centro per l’impiego (acquisito d’ufficio); 
- Comunicazione ufficiale contente l’ultimo aggiornamento della somma dovuta al proprietario per canoni 

di locazione insoluti; 
- Copia documento d’identità del proprietario  
- Accordo tra le parti, firmato sia dal proprietario, sia dall’occupante dell’alloggio, contenente l’impegno 

del proprietario al ritiro dell’atto di intimazione di sfratto o al differimento dell’esecuzione per un numero 
di mensilità almeno pari alle mensilità coperte dal contributo erogato o dell’impegno alla sottoscrizione di 
nuovo contratto di locazione (a valersi anche nel caso di versamento del deposito cauzionale). 

 
Non possono presentare la domanda coloro che hanno beneficiato nel medesimo anno del 
contributo concesso per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (legge n. 431/1998 e legge 
regionale n. 24/2001) o di altri contributi con le stesse finalità, erogati dal Settore Politiche Sociali 
dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico. Inoltre non possono presentare domanda i soggetti 
che hanno già beneficiato di analogo contributo destinato ad Inquilini Morosi incolpevoli. 
 
7) Istruttoria 
 
Ogni domanda presentata sarà istruita e valutata al fine dell’erogazione del beneficio economico agli 
aventi diritto. 
L’Ufficio Politiche Abitative dell’Unione comunicherà ai beneficiari l’avvenuta concessione del 
contributo e le modalità di erogazione ovvero l’eventuale esclusione dallo stesso. 
 
8) Altre disposizioni 
 
Il richiedente dovrà altresì dichiarare di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della 
prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite 
effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice 
identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare (art.4,comma 7, 
Decreto Legislativo 109/98 così come modificato dal Dlg. 130/2000). 
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Ai sensi dell’art.71 del D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a 
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. A questo proposito si informano i cittadini 
interessati che oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000, su cui si richiama 
l’attenzione data la gravità delle stesse (pene a carattere detentivo anche fino a 5 anni e multe 
pecuniarie), qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione 
sostitutiva, i dichiaranti decadranno dai benefici eventualmente ottenuti (art. 75D.P.R. 445/2000).  
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento a quanto citato nelle citate 
Deliberazioni di Giunta Regionale e a quanto contenuto nel Decreto Ministeriale 30 Marzo 2016 
(Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti G.U. n. 172 del 25/07/2016). 
                                                                                       

 La Dirigente del Settore Politiche Sociali 

Maria Cristina Plessi 
 


