Ambito Territoriale di CERTOSA DI PAVIA
Ente Capofila COMUNE DI SIZIANO

BASCAPÈ, BATTUDA, BEREGUARDO, BORGARELLO, BORNASCO, CASORATE PRIMO, CERANOVA, CERTOSA DI PAVIA, CURA
CARPIGNANO, GIUSSAGO, LANDRIANO, LARDIRAGO, MARCIGNAGO, MARZANO, ROGNANO, RONCARO, SANT’ALESSIO CON
VIALONE, SIZIANO, TORREVECCHIA PIA, TROVO, TRIVOLZIO, VELLEZZO BELLINI, VIDIGULFO E ZECCONE

AVVISO PUBBLICO
PER L’ATTUAZIONE DI INTERVENTI IN FAVORE DI FAMIGLIE CON MOROSITA’ INCOLPEVOLE RIDOTTA,
VOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA E AL SOSTEGNO DEL MANTENIMENTO
DELL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE - (D.G.R. XI/2065/2019) – MISURA 2

PREMESSO CHE
 La Legge regionale n. 16/2016 all’art. 2 lettera d) individua tra le funzioni regionali la realizzazione di piani e
programmi di contrasto all’emergenza abitativa, riconoscendo ai Comuni, all’art. 3, un ruolo di coordinamento
per le azioni di contrasto all’emergenza stessa, attraverso azioni di sostegno alla locazione;
 Regione Lombardia:
 Con la DGR X/6465 del 10.04.2017 e n. XI/606 del 01/10/2018 ha avviato interventi volti al contenimento
dell’emergenza abitativa e al mantenimento dell’abitazione in locazione stabilendo che le risorse siano
assegnate ai Comuni capofila dei Piani di Zona, come individuati dalla Legge Regionale 3/2008, per
l’attuazione di almeno una delle misure di sostegno previste dalle Linee Guida allegate alle medesime
DGR quali parti integranti e sostanziali;
 Con DGR XI/2065 del 31.07.2019:
- ha approvato le “Linee Guida per interventi volti al contenimento dell’emergenza abitativa e al
mantenimento dell’abitazione in locazione – anno 2019” per complessivi € 66.373,00, da utilizzarsi
entro il 31/12/2020;
- ha demandato agli Ambiti Territoriali la scelta della misura/delle misure più idonee a far fronte ai
bisogni più rilevanti sul territorio;
 L’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Certosa, nella seduta dello scorso 17 settembre 2019, a seguito di
confronto sui bisogni dei 24 Comuni:
 ha valutato opportuno aderire alle seguenti misure:
- Misura 2, volta a sostenere famiglie con morosità incolpevole ridotta, che non abbiano uno sfratto in
corso, in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi
Sociali, ai sensi della L. R. 16/2016, art.1 c.6;
- Misura 4, volta a sostenere nuclei familiari di pensionati anziani, in locazione sul libero mercato o in
alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali (ai sensi della L. R. 16/2016, art.1 c.6)
il cui reddito provenga esclusivamente da pensione da lavoro/ di vecchiaia/ di anzianità e/o
assimilabili, in grave disagio economico, o in condizione di particolare vulnerabilità;
 ha deciso di allocare le risorse assegnate all’Ambito, pari a € 66.373,00, come di seguito specificato:
- € 38.735,70 per gli interventi previsti dalla Misura 2;
- € 21.000,00 per gli interventi previsti dalla Misura 4;
- € 6.637,30 per la gestione amministrativa e la pubblicizzazione delle misure;

PREMESSO ALTRESI’ CHE
 Con il presente Avviso Pubblico si rendono note le modalità e le tempistiche per l’accesso ai contributi a
sostegno della morosità incolpevole ridotta (Misura 2);
 si procederà con apposito e ulteriore avviso a definire le modalità di accesso ai contributi previsti dalla Misura 4;
 In particolare la Misura 2 prevede il sostegno alle famiglie con morosità incolpevole ridotta, che non abbiano
uno sfratto in corso, in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi
Sociali, ai sensi della L. R. 16/2016, art.1 c.6. È prevista l’erogazione di un contributo dal Comune al
proprietario dell’abitazione, a condizione che si impegni a non effettuare lo sfratto per morosità per almeno 12
mesi, a partire dalla data della domanda di contributo, e sia disponibile a non aumentare il canone di locazione
per 12 mesi.
Tutto ciò premesso, nel rispetto delle disposizioni regionali e d’Ambito, ritenendo necessario dare ampia pubblicità
all’iniziativa mediante l’emanazione e la diffusione di avviso pubblico
SI RENDE NOTO CHE
È possibile presentare istanza per l’assegnazione di contributi finalizzati al sostegno del mantenimento dell’abitazione in
locazione in favore di famiglie con morosità incolpevole ridotta e senza procedure di sfratto in corso (Misura 2), ai sensi
di quanto disposto da Regione Lombardia con DGR XI/2065 del 31/07/2019 e dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di
Certosa di Pavia nella seduta del 17 settembre 2019.
Negli articoli seguenti sono definiti i requisiti di accesso, le modalità di presentazione della domanda, le risorse
disponibili, i criteri di valutazione e le modalità di assegnazione dei contributi.
ART. 1 – FINALITA’ E RISORSE
Le risorse complessivamente disponibili per l’assegnazione dei contributi di cui al presente avviso pubblico ammontano
a € 38.735,70 e sono destinate a sostenere le famiglie con morosità incolpevole ridotta, che non abbiano uno sfratto in
corso, in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali, ai sensi della
L. R. 16/2016, art.1 c.6.
ART. 2 – REQUISITI PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO
Possono accedere al contributo finalizzato al contenimento dell’emergenza abitativa e al sostegno del mantenimento
dell’abitazione in locazione, i nuclei famigliari in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti
Servizi Abitativi Sociali, ai sensi della L. R. 16/2016, art.1 c.6, in possesso dei seguenti requisiti:
-

residenza da almeno 5 anni (anche non continuativi) in Regione Lombardia di almeno un membro del nucleo
familiare;
non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione;
non essere in possesso di alloggio adeguato in Regione Lombardia;
ISEE max fino a € 15.000,00;
trovarsi in situazione di morosità incolpevole accertata in fase iniziale (fino ad un limite massimo di 6 mensilità);
non concorrono al calcolo della morosità le spese per le utenze (acqua, gas e luce) e le spese condominiali;

Possono presentare domanda anche i cittadini residenti nell’Ambito, in possesso dei requisiti di cui sopra, che hanno
beneficiato del contributo per Misura 2 a valere sul bando precedente.
Sono esclusi i soggetti titolari di contratti di affitto con patto di futura vendita.
Sono esclusi i nuclei famigliari assegnatari di Alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.

ART. 3 – ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
I massimali di contributo, che non possono superare la morosità accertata, sono i seguenti:
- fino a € 1.500,00 ad alloggio/contratto;
- fino a € 2.500,00 nel caso di disponibilità del proprietario a modificare il canone in “concordato” o a rinegoziare
a canone più basso.
Qualora la somma complessivamente disponibile, pari a € 38.735,70, non sia sufficiente a far fronte alla liquidazione di
tutti gli importi determinati a seguito dell’istruttoria delle domande idonee, i contributi da erogarsi ai beneficiari saranno
proporzionalmente ridotti in funzione del budget a disposizione.
Ai fini del riconoscimento del beneficio, l’inquilino dovrà sottoscrivere un accordo (allegato 3) con cui si impegna a
partecipare a politiche attive del lavoro, se disoccupato, e a sanare la morosità pregressa non coperta dal contributo;
l’accordo sarà sottoscritto dall’ inquilino, dal proprietario e da un rappresentante del Comune.
I contributi saranno erogati direttamente ai proprietari a seguito di sottoscrizione dell’Accordo da parte di tutti gli
interessati.
ART. 4 – TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per concorrere all’assegnazione del contributo le persone interessate dovranno presentare apposita istanza al
protocollo del Comune di Siziano, capofila dell’Ambito Territoriale di Certosa di Pavia, con sede a Siziano in
Piazza Giacomo Negri 1, oppure al protocollo del proprio Comune di Residenza, utilizzando la modulistica allegata al
presente avviso (allegato 1 – modulo domanda).
Le istanze, debitamente scansionate, potranno essere anche presentate al Comune di Siziano mediante Posta
Elettronica Certificata all’indirizzo info@pec.comune.siziano.pv.it.
Le istanze di contributo dovranno essere corredate:
- dalla carta di identità del sottoscrittore
- dall’attestazione ISEE in corso di validità;
- da dichiarazione del proprietario dell’abitazione, resa conformemente all’allegato 2, comprovante la situazione
accertata di morosità e attestante il mancato versamento del canone di locazione;
e dovranno pervenire al protocollo del Comune di Siziano o al protocollo del proprio Comune di Residenza entro e non
oltre le ore 11.30 del 29 febbraio 2020, pena l’esclusione.
L’Ufficio di Piano, sito Siziano in Piazza Giacomo Negri 1, è disponibile a supportare i cittadini nella compilazione della
domanda e a fornire tutte le informazioni e i chiarimenti necessari.
Il presente bando e la modulistica sono disponibili sul sito web del Comune di Siziano www.comune.siziano.pv.it , sul
sito dell’Ambito www.distrettocertosadipavia.it, e presso l’Ufficio di Piano.
ART. 5 – MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Alla scadenza dei termini di cui al precedente art. 4, tutti i Comuni dell’Ambito trasmetteranno al Comune di Siziano le
istanze eventualmente presentate dai cittadini al protocollo del proprio Comune di residenza entro 5 giorni lavorativi.
Tali domande saranno aggiunte alle domande presentate direttamente al Comune capofila, formando il totale dei
richiedenti l’accesso al beneficio di cui trattasi.
L’Ufficio di Piano procederà all’istruttoria delle domande ai fini della verifica del possesso dei requisiti, come
autocertificati, nonché alla verifica della presenza della documentazione richiesta a corredo dell’istanza (carta d’identità
e attestazione ISEE). L’istruttoria, volta a verificare la reale situazione di morosità incolpevole, sarà redatta in forma
scritta e dovrà essere sottoscritta anche dall’inquilino e dal proprietario.

Qualora venga verificata una carenza documentale o omesse dichiarazioni, il richiedente sarà invitato a completare
l’istanza entro il termine di giorni 3 (tre) dalla data dell’avvenuta comunicazione. Trascorso inutilmente tale termine la
domanda sarà esclusa.
Ultimata tale fase di verifica della completezza e regolarità delle istanze, il Comune di Siziano, in qualità di Ente capofila,
provvederà:
- a formare un elenco con tutte le domande risultate in possesso di idonei requisiti;
- qualora l’importo complessivo da assegnare superi il budget destinato alla Misura 2, pari a € 38.735,70, a
riproporzionare il contributo assegnato ad ogni domanda risultata idonea;
L’elenco dei beneficiari contenente gli importi assegnati sarà approvato con determinazione del Responsabile dell’Ufficio
di Piano e pubblicato all’Albo Pretorio On-line del Comune di Siziano.
Le domande idonee saranno finanziate previa sottoscrizione dell’accordo di cui al precedente articolo 3.
Il contributo sarà liquidato in unica soluzione direttamente al proprietario dell’alloggio mediante bonifico bancario alle
coordinate indicate.
ART. 6 – MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELLE VALUTAZIONI
L’Ufficio di Piano provvederà a trasmettere ai richiedenti la comunicazione di assegnazione del contributo, con
indicazione del relativo importo, o di mancata assegnazione motivandone le ragioni.
I cittadini beneficiari, unitamente ai proprietari dell’abitazione, saranno invitati a presentarsi entro 15 giorni, in data da
concordarsi, presso il Comune di Siziano per la sottoscrizione dell’accordo, indispensabile ai fini dell’erogazione del
contributo. In caso di mancata sottoscrizione, l’assegnazione sarà revocata.
ART. 7 – CONTROLLI, REVOCHE E SANZIONI
Ai fini della liquidazione, si precisa che sulle istanze sarà effettuato il controllo previsto dalla legislazione vigente, nella
misura del 10% delle autocertificazioni pervenute.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del DPR
445/2000) e sarà soggetto alla responsabilità penale di cui all’art. 76 del DPR 445/2000. Gli atti saranno pertanto
trasmessi alle autorità competenti.
ART. 8 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con l’istanza di partecipazione alla selezione, ai sensi del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di
selezione e degli eventuali procedimenti di affidamento di servizio.
Gli enti e i soggetti richiedenti hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i dati e come vengono utilizzati.
Hanno, altresì, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro
trattamento.
I dati personali che saranno trasmessi sono utilizzati dall’Ufficio di Piano del Comune di Siziano, ente capofila
dell’Ambito, per la concessione del contributo richiesto e sono utilizzati con modalità e criteri strettamente necessari allo
scopo, in attuazione della Deliberazione Regionale XI/2065 del 31/07/2019.
Il conferimento dei dati è necessario ai fini dell’ottenimento del contributo e un eventuale rifiuto impedisce all’ Ufficio di
Piano di dar seguito alla richiesta.
Titolare del trattamento è il Comune di Siziano e responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Servizi

Sociali e Istruzione del Comune di Siziano. I dati forniti possono venire a conoscenza dei soggetti preposti alla pratica,
in qualità di incaricati del trattamento.
ART. 9 – A CHI RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI
Per ogni informazione o chiarimento è possibile contattare l’Ufficio di Piano, sito a Siziano in Piazza Giacomo Negri 1 a
Siziano:
-

telefonando all’Ufficio di Piano ai numeri 0382/6780221/227
inviando una e-mail all’indirizzo ufficiodipiano@distrettocertosadipavia.it

ART. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
La Responsabile del Procedimento è la Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Siziano, Ente capofila
dell’Ambito, dr.ssa Patrizia Cornalba.
La Responsabile del Servizio*
Dr.ssa Patrizia Cornalba
Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente in conformità alle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale,
approvato con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Ambito Territoriale di CERTOSA DI PAVIA
Ente Capofila COMUNE DI SIZIANO

BASCAPÈ, BATTUDA, BEREGUARDO, BORGARELLO, BORNASCO, CASORATE PRIMO, CERANOVA, CERTOSA DI PAVIA, CURA
CARPIGNANO, GIUSSAGO, LANDRIANO, LARDIRAGO, MARCIGNAGO, MARZANO, ROGNANO, RONCARO, SANT’ALESSIO CON
VIALONE, SIZIANO, TORREVECCHIA PIA, TROVO, TRIVOLZIO, VELLEZZO BELLINI, VIDIGULFO E ZECCONE

AVVISO PUBBLICO
PER L’ATTUAZIONE DI INTERVENTI IN FAVORE DI FAMIGLIE CON MOROSITA’ INCOLPEVOLE RIDOTTA,
VOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA E AL SOSTEGNO DEL MANTENIMENTO
DELL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE - (D.G.R. XI/2065/2019) – MISURA 2
Allegato 1
DOMANDA DI CONTRIBUTO
Spett.le
Comune di SIZIANO
Ente capofila dell’Ambito di Certosa di Pavia
Piazza Giacomo Negri 1
27010 – Siziano (PV)
Il sottoscritto
Nome
Cognome
Sesso
Codice Fiscale
Data di nascita
Comune di nascita
Stato Estero di nascita
Comune di residenza
Provincia di residenza
CAP
Indirizzo (via e n° civico)
Cittadinanza

Stato Civile
Telefono
E-mail

CHIEDE
di poter beneficiare del contributo per le famiglie con morosità incolpevole ridotta, che non abbiano uno sfratto in corso,
a valere sul FONDO REGIONALE disposto con DGR XI/2065/2019, finalizzato al contenimento dell’emergenza abitativa
e al sostegno del mantenimento dell’abitazione in locazione; a tal fine
DICHIARA
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:
1) di essere residente nel Comune di __________________________________________________ alla data della
presentazione della domanda;
2) che un membro del nucleo familiare e precisamente ___________________________________________
_______________________________________________________________ (indicare nome e cognome) è
residente in regione Lombardia da ameno 5 anni (anche non continuativi) e precisamente dal
___________________________ (indicare la data di inizio residenza in Lombardia)
3) che il proprio nucleo familiare è così composto:
Codice Fiscale

*

Cognome

Nome

Data di nascita

Condizione
lavorativa*

Indicare (T.IND) se dipendente a tempo indeterminato, (T.DET) se dipendente a tempo determinato, (AUT) se
lavoratore autonomo, (STUD) se studente, (PENS) se pensionato, (CAS) se casalinga, o altro.

4) di essere alla data di presentazione della domanda titolare di contratto di locazione con decorrenza in data
_______________ e con scadenza in data ________________;
5) che il contratto di locazione non è stato risolto a seguito di procedura esecutiva di sfratto;

6) che il contratto è stato stipulato in data ________________ ed è stato registrato in data ______________, con
estremi di registrazione e del versamento dell’imposta dell’anno in corso________________ (in caso di opzione per
la cedolare secca indicare data ed estremi del versamento del mod. f24), oppure che il contratto è attualmente in
fase di registrazione (barrare l’opzione non pertinente);
7) che il contratto di locazione è relativo ad unità immobiliare ad uso residenziale, sita in Lombardia e occupata alla
data di apertura del presente bando a titolo di residenza esclusiva o principale da parte del dichiarante e del suo
nucleo familiare anagrafico;
8) di risultare moroso incolpevole accertato in fase iniziale nei confronti del proprietario dell’alloggio per l’importo di
€ ________________________ (fino al limite massimo di 6 mensilità) a causa di:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
9) che il valore dell’ISEE ordinario del proprio nucleo familiare è di € ____________________________;

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ALLOGGIO
Superficie

Mq

Categoria catastale

Tipo di contratto
Affitto annuo come risultante dal
contratto vigente (inclusi
eventuali adeguamenti ISTAT)

□
□
□

stipulato ai sensi della l. 431/98
alloggio in godimento
servizio abitativo sociale (non edilizia residenziale pubblica)

€ _______________________________________

FIGURA DEL PROPRIETARIO

Tipologia di proprietario

Cognome, Nome/Ragione
Sociale del proprietario
Codice Fiscale /P.IVA
Come di Residenza

□
□
□
□

Persona fisica
Società
Cooperativa
Altro Ente

Indirizzo (via e n° civico)
Telefono
E-mail

DICHIARA INFINE

-

Di aver preso visione dell’AVVISO PUBBLICO PER L’ATTUAZIONE DI INTERVENTI IN FAVORE DI FAMIGLIE
CON MOROSITA’ INCOLPEVOLE RIDOTTA, VOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA E AL
SOSTEGNO DEL MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE - (D.G.R. XI/2065/2019) – MISURA 2 –
pubblicato dal Comune di Siziano - e di accettarne integralmente le condizioni;

-

Di rendersi disponibile a sottoscrivere un accordo nel quale si impegna a partecipare a politiche attive del lavoro, se
disoccupato, e a sanare la morosità pregressa non coperta dal contributo; l’accordo sarà sottoscritto dal
beneficiario, dal proprietario e da un rappresentante del Comune;

-

Di essere a conoscenza che il Comune di Siziano procederà a idonei controlli sul 10% delle domande presentate,
relativamente alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445. Qualora dal controllo di cui all’art. 71 succitato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (art. 75 del DPR 445/2000) e sarà soggetto alla responsabilità penale di cui all’art. 76 del
DPR 445/2000;

-

Di autorizzare il trattamento dei dati conferiti con la presente domanda, essere a conoscenza che tali dati saranno
utilizzati unicamente ai fini del procedimento amministrativo per l’erogazione dei benefici di cui alla DGR
XI/2065/2019, saranno trasmessi, anche mediante supporti informatici, al competente dipartimento regionale, e
saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 679/2016.

Luogo _______________________________, Data _________________________________

IL DICHIARANTE
_________________________________________________
(firma leggibile)

Allegati:

-

Copia fotostatica non autenticata di documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante, ai sensi
dell’art. 38 comma 3 del DPR n. 445/2000;
Copia dell’attestazione ISEE ordinario in corso di validità.
Documentazione a comprova stato di morosità incolpevole (es. licenziamento, disoccupazione, malattia)
Allegato 2 - Dichiarazione del proprietario
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AVVISO PUBBLICO
PER L’ATTUAZIONE DI INTERVENTI IN FAVORE DI FAMIGLIE CON MOROSITA’ INCOLPEVOLE RIDOTTA,
VOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA E AL SOSTEGNO DEL MANTENIMENTO
DELL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE - (D.G.R. XI/2065/2019) – MISURA 2
Allegato 2
DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO
Spett.le
Comune di SIZIANO
Ente capofila dell’Ambito di Certosa di Pavia
Piazza Giacomo Negri 1
27010 – Siziano (PV)
Il sottoscritto
Nome
Cognome
Codice Fiscale
Data di nascita
Comune di nascita
Comune di residenza
Provincia di residenza
CAP
Indirizzo (via e n° civico)
Telefono
E-mail

Visto l’AVVISO PUBBLICO PER L’ATTUAZIONE DI INTERVENTI IN FAVORE DI FAMIGLIE CON MOROSITA’
INCOLPEVOLE RIDOTTA, VOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA E AL SOSTEGNO DEL
MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE - (D.G.R. XI/2065/2019) – MISURA 2 – pubblicato dal Comune
di Siziano;
Consapevole 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:
DICHIARA
a) Di essere proprietario dell’alloggio sito a __________________________________________________________,
in Via _________________________________________________ in cui risiede il nucleo familiare di
________________________________________________________ (indicare nome e cognome dell’inquilino),
che presenta domanda di accesso al contributo per il mantenimento dell’abitazione in locazione;
b) Che il nucleo familiare sopra nominato ha una morosità accertata al __________________________ (indicare
l’ultimo giorno del mese precedente alla presente dichiarazione) pari a € _________________________________
e relativa alle seguenti mensilità (non superiore a 6 mesi:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

c) di essere favorevole, qualora l’istanza presentata da _________________________________________________
(nome e cognome dell’inquilino) sia ammessa al contributo per il mantenimento dell’abitazione in locazione, a
sottoscrivere L’ACCORDO previsto all’art 3 dell’Avviso pubblico sopra richiamato, il cui schema è contenuto
nell’allegato 3 del medesimo Avviso Pubblico.
Luogo _______________________________, Data _________________________________

IL DICHIARANTE
_________________________________________________
(firma leggibile)
Allegare:

-

Copia fotostatica non autenticata di documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante, ai sensi
dell’art. 38 comma 3 del DPR n. 445/2000;

Ambito Territoriale di CERTOSA DI PAVIA
Ente Capofila COMUNE DI SIZIANO

BASCAPÈ, BATTUDA, BEREGUARDO, BORGARELLO, BORNASCO, CASORATE PRIMO, CERANOVA, CERTOSA DI PAVIA, CURA
CARPIGNANO, GIUSSAGO, LANDRIANO, LARDIRAGO, MARCIGNAGO, MARZANO, ROGNANO, RONCARO, SANT’ALESSIO CON
VIALONE, SIZIANO, TORREVECCHIA PIA, TROVO, TRIVOLZIO, VELLEZZO BELLINI, VIDIGULFO E ZECCONE

AVVISO PUBBLICO
PER L’ATTUAZIONE DI INTERVENTI IN FAVORE DI FAMIGLIE CON MOROSITA’ INCOLPEVOLE RIDOTTA,
VOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA E AL SOSTEGNO DEL MANTENIMENTO
DELL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE - (D.G.R. XI/2065/2019) – MISURA 2
Allegato 3
ACCORDO
TRA

Il COMUNE DI SIZIANO in qualità di Ente Capofila dell’Ambito Territoriale di Certosa di Pavia, con sede in Siziano,
Piazza Giacomo Negri 1, 27010 Siziano (PV) – CF/P.IVA 00478370182 – rappresentato dal Responsabile del Settore
Servizi sociali e Istruzione Dr.ssa Patrizia Cornalba, nata a Pavia il 7 ottobre 1963, CF CRN PRZ63R47G3688V;
E I SEGUENTI SOGGETTI:
INQUILINO
Sig. /Sig.ra ______________________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________(prov. ____) il ___________________________,
residente a _____________________________ in Via ____________________________________________________
CF ___________________________________________________

PROPRIETARIO DELL’ALLOGGIO
Sig. /Sig.ra ______________________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________(prov. ____) il ___________________________,
residente a _____________________________ in Via ____________________________________________________
CF ___________________________________________________
In qualità di
□
□

Persona fisica
Rappresentante Legale della Società proprietaria dell’alloggio, denominata
__________________________________________________________________________
Con sede a _______________ in Via ______________________________n. ______________
P.IVA _____________________________________________________________________

ai fini degli impegni conseguenti la richiesta di contributo in favore di famiglia con morosità
incolpevole ridotta a valere sui fondi di cui alla DGR XI/2065/2019 – Misura 2 - e finalizzato a contenere
l’emergenza abitativa e sostenere il mantenimento dell’accesso alle abitazioni in locazione
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
A. Il COMUNE DI SIZIANO si impegna alla liquidazione del contributo

□
□

di € _______________ (fino ad un massimo di € 1.500,00);
di € ______________ (fino ad un massimo di € 2.500,00) nel caso di disponibilità da parte del proprietario a
modificare il canone in “concordato” o a negoziare un prezzo più basso;

mediante bonifico intestato al proprietario dell’immobile,
________________________________________________________________________________________________
(indicare nome e cognome se persona fisica o ragione sociale se Società)
presso la banca __________________________________ Filiale di ____________________________
Codice IBAN:

B) Il PROPRIETARIO DELL’ALLOGGIO si impegna a

□
□
□

Non effettuare lo sfratto per almeno 12 mesi e a non aumentare il canone di locazione;
A modificare il canone di locazione in “concordato” o a rinegoziare a canone più basso;
A restituire il contributo ricevuto dal Comune di Siziano entro 12 mesi dal momento di presentazione della
domanda, qualora decidesse di procedere comunque con lo sfratto.

C) L’INQUILINO si impegna a

□
□

Partecipare a politiche attive per il lavoro, se disoccupato;
Sanare la morosità pregressa e non coperta dal contributo per l’ammontare di € ________________________
a favore del proprietario dell’alloggio

Siziano, lì

Per il Comune di Siziano

__________________________________________

Il proprietario

__________________________________________

L’inquilino

__________________________________________

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/16
Il trattamento dei dati personali, particolari e giudiziari sarà effettuato secondo le previsioni del Regolamento UE 679/16.
La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di
procedere all’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.
I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei dati sono previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento
UE 679/16 e sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al trattamento,
obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto di
opposizione.
I dati personali raccolti dal Comune di Siziano e trasmessi al competente Dipartimento di Regione Lombardia, saranno
utilizzati esclusivamente per le operazioni relative al procedimento attivato con la DGR XI/2065/2019 e relative Linee
Guida e saranno trattati in conformità al Regolamento UE 679/16 e al D. Lgs 196/2003 (codice in materia di Protezione
dei Dati Personali) e successive modificazioni e integrazioni per quanto compatibile.

Siziano, lì _________________________

Per il Comune di Siziano

__________________________________________

Il proprietario

__________________________________________

L’inquilino

__________________________________________

