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Area 4 “Servizi per il Sostegno, la Solidarietà e la Coesione della Comunità- Attività Sociali – Volontariato -  

Anagrafe - Stato Civile e Servizio Elettorale - Politiche Abitative - E.R.P.” 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DI 

INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - ANNO 2021 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Con la Delibera di Giunta Regionale n.693 del 25/11/2022 è stata approvata, per l’annualità 

2021, la ripartizione della dotazione totale di € 1.392.279,90 tra i Comuni ad alta tensione 

abitativa e Comuni capoluogo destinando al Comune di Teramo la somma di € 134.944,92 

così come riportato nell’allegato 1 della Delibera;  

 
La morosità incolpevole è intesa quale situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al 

pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità 

reddituale familiare. 

Il Comune di Teramo - in adempimento alla richiesta della Regione Abruzzo, pervenuta con nota 

prot. pec n. 84893 del 14/12/2022 -   ha avviato l'iniziativa finalizzata alla presentazione della 

richiesta di erogazione di contributi ad inquilini morosi incolpevoli ai sensi del D.I. 30.03.2016 del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del D.I. del 23/06/2020 e della Delibera di Giunta 

Regionale n.693 del 25/11/2022. L'erogazione dei contributi è subordinata al trasferimento del 

finanziamento regionale pari a complessivi € 134.944,92 pertanto la possibilità di presentazione 

della richiesta cesserà con l'esaurimento dei fondi messi a disposizione dalla Regione Abruzzo. 

A partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso, i soggetti in possesso dei requisiti sotto 

elencati potranno presentare domanda per ottenere un contributo volto a ridurre la morosità 

incolpevole. 

NON hanno diritto al contributo i beneficiari, per gli stessi fini, di contributi provenienti da 

programmi di intervento simili o che abbiano ricevuto l'assegnazione di un alloggio di edilizia 

residenziale pubblica. 

ART. 1 - CRITERI DI DEFINIZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE 

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al 

pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità 

reddituale familiare. 



La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale possono essere dovute ad una delle 

seguenti cause: 

- 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 causa di      

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. 

La consistente riduzione della capacità  reddituale o del reddito complessivo si intende sussistere 

qualora il reddito I.S.E. o il valore I.S.E.E. dichiarato successivamente al verificarsi dell'evento, 

risulti inferiore di almeno il 30% rispetto a quello dichiarato nel periodo antecedente il verificarsi 

dell'evento. Il richiedente può ricorrere all’autocertificazione(come riportato al successivo art. 7) 

 

ART. 2 – REQUISITI PER L'ACCESSO 

Per l'ammissione al beneficio, i nuclei familiari richiedenti devono essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

- cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione europea, ovvero nei casi di  cittadini 

non appartenenti all'U.E. possieda un regolare titolo di soggiorno; 

- titolarità di un contratto di locazione di edilizia di unità immobiliare ad uso abitativo 

regolarmente registrato, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali  A1, A8 

e A9 e residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno; 

-  destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione di convalida o 

pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, presentino una 

autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-

19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 25% ('art. 1, comma 2, del 

decreto interministeriale 23 giugno 2020); 
 

- reddito ISE non superiore ad € 35.000,00 o reddito derivante da regolare attività lavorativa con un 

valore ISEE non superiore ad € 26.000,00; 

-non titolarità del richiedente e di ciascun componente del nucleo familiare di diritti di proprietà, 

usufrutto, uso o abitazione su immobile, nel territorio nazionale, fruibile ed adeguato alle esigenze 

del nucleo familiare; 

- 



Fermo restando gli altri requisiti di accesso di cui al presente articolo, il richiedente deve essere 

titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare registrato, anche se tardivamente, e deve 

risiedere nell'alloggio da almeno un anno. 

-I contributi concessi ai sensi D.I. Ministro Infrastrutture e delle mobilità sostenibili di 

concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze del 30/07/2021, pubblicato sul G.U.R.I. 

Serie generale n. 228 del 23/09/2021,  non sono cumulabili con il c.d. reddito di 

cittadinanza, come stabilito dall'art. 1, comma 3, del decreto interministeriale 23 giugno 

2020. Pertanto il comune, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicherà 

all'INPS la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza 

per la quota destinata all'affitto”; 

 

ART. 3 - CRITERI PREFERENZIALI 

I contributi sono destinati prioritariamente ai nuclei familiari con presenza di almeno un 

componente che sia: 

- ultrasettantenne: 

- minore; 

-con 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. 

ART. 4 - CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE 

Per l'assegnazione dei contributi saranno utilizzati i seguenti criteri preferenziali, cumulabili tra di 

loro, attribuendo i seguenti punteggi: 

 Presenza nel nucleo di persone anziane ultra settantenni                                                          Punti 1 

Presenza nel nucleo di minori   (un punto per minore)                                                               Punti 1 

Presenza nel nucleo familiare di persona con invalidità accertata almeno il 74%                    Punti 1 

Presenza nel nucleo di persone in carico ai Servizi Sociali comunali e A.S.L per                      Punti 2 

 l'attuazione di un progetto di assistenza individuale 

Nel caso di parità di punteggio sarà data priorità al nucleo familiare con I.S.E. / I.S.E.E.  

inferiore. 

ART. 5 - AMMONTARE E DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo sarà riconosciuto: 

a) fino a un massimo di 8.000,00 euro 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 euro 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; 

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 euro. 

I contributi di cui alle lettere c) e d) possono essere corrisposti dal Comune in un'unica soluzione 

contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto. 

L'importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata non può 

superare l'importo di € 12.000,00 (euro dodicimila/00). 

Il contributo non sarà erogato ai richiedenti che abbiano rilasciato l'unità immobiliare locata 

assumendo residenza anagrafica in altro alloggio. 

Il Comune, in caso di risorse insufficienti rispetto al fabbisogno si riserva di rideterminare,  con 

proprio atto l'importo dei contributi concessi agli aventi diritto.  

 

ART. 6 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di partecipazione al presente Avviso Pubblico devono essere compilate unicamente 

su modulo predisposto dal Comune, "Allegato 1" al presente Avviso, reperibile sul sito web 

all’indirizzo  www.comune.teramo.it o presso l’Ufficio E.R.P. politiche abitative del Comune di 

Teramo sito in via G. D’Annunzio 120, 64100 Teramo. Le stesse domande debitamente sottoscritte 

in forma di dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 dovranno: 

- essere complete di tutti i dati richiesti e corredate da tutta la necessaria ed idonea 

documentazione di cui agli allegati A) B) e C), D), E); 

-essere indirizzate al Comune di Teramo  -  Area 4 settore 4.3 “Politiche Abitative - E.R.P.”via 

Gabriele D’Annunzio n. 120 Teramo. 

-pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 13.00 del giorno 18/01/2023  delle seguenti modalità: 

a) a mezzo mail PEC, al seguente indirizzo: affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it 

(ATTENZIONE: in tal caso la richiesta va presentata in  formato PDF); 

b) a mezzo posta raccomandata A/R del servizio postale di Stato o a mezzo agenzia di recapito 

autorizzata (ATTENZIONE: in quest'ultimo caso non farà fede il timbro postale dell'ufficio di 

partenza, né quello dell'ufficio postale ricevente, bensì esclusivamente, la data di ricezione apposta 

sulla domanda dall'Ufficio Protocollo del Comune di Teramo); 



c) a mezzo consegna a mano presso l'ufficio Protocollo Generale del Comune di Teramo, sito in via 

della Banca n. 2, 64100 Teramo. (ATTENZIONE: in tal caso farà fede l'apposizione sulla domanda 

della data di ricezione dell'Ufficio Protocollo del Comune di Teramo). 

Nell'oggetto della pec e sulla busta cartacea è necessario indicare la seguente dicitura: “Politiche 

Abitative - E.R.P.”  Richiesta contributo per morosità incolpevole. 

 

ART. 7 - AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa" il richiedente può ricorrere 

all'autocertificazione dei requisiti indicati all'art. l del presente avviso. 

A tal fine si ricorda che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 chiunque rilasci 

dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del codice penale e delle 

vigenti leggi in materia e che ai sensi dell'art. 75 del predetto testo unico nel caso di dichiarazioni 

mendaci il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 

Si invita, pertanto, a prestare la massima attenzione nel rendere tali dichiarazioni verificando con 

precisione i dati dichiarati. 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione, pena esclusione: 

a) copia del contratto di locazione regolarmente registrato; 

b) copia dell'intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida, dalla quale si 

deduca l'ammontare complessivo della morosità e, se già intervenuta, copia del verbale della 

prima udienza oppure copia dell'ordinanza di convalida di sfratto per   morosità, copia 

dell'eventuale atto di precetto e/o della significazione di esecuzione; 

c) documenti comprovanti il possesso delle condizioni d'incolpevolezza della morosità di cui 

all'art. l punto; 

d) dichiarazione rilasciata dal proprietario dell'alloggio, in relazione alla situazione che ricorre 

(Accordo tra le parti All. A, All. B, All. C o All. D); 

e) attestazione ISEE ordinario o corrente corredato di DSU 

f) autodichiarazione per chi,in ragione dell’emergenza Covid-19 abbia subito una perdita del 

proprio reddito IRPEF superiore al 25% nel periodo Marzo –Maggio 2021 rispetto all’analogo 

periodo precedente ; 

ART. 8 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI 

Il Comune procede all’istruttoria delle domande, accerta la sussistenza delle condizioni e verifica il 

possesso dei requisiti previsti e dei criteri di priorità di cui all'art. 3 del presente avviso. L'esito 

dell'istruttoria verrà pubblicata all'albo Pretorio del Comune di Teramo  e nel sito istituzionale 

nella sezione "Avvisi ". Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Entro 5 

giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione delle richieste, gli interessati possono 

inoltrare opposizione. 



ART 9 - ULTERIORI DISPOSIZIONI 

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie 

vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo 

la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. 

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza 

dal diritto di contributo. 

ART. 10 - GRADUAZIONE PROGRAMMATA DELL'INTERVENTO DELLA FORZA 

PUBBLICA 

Il Comune adotta le misure necessarie per comunicare alle Prefetture - Uffici territoriali del 

Governo l'elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti per l'accesso al contributo, per le 

valutazioni funzionali all'adozione delle misure di graduazione programmata dell'intervento della 

forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto. 

ART. 11 – CONTROLLI 

In attuazione degli adempimenti in materia di controlli e sanzioni previsti dal D.P.R. n. 445/2000 e 

dal D.Lgs. n. 196/2003 (TU trattamento dati personali) saranno effettuati controlli a campione per   

la verifica delle autocertificazioni presentate e nei casi di dichiarazioni mendaci rilasciate al fine di 

ottenere indebitamente il beneficio del contributo il richiedente decadrà immediatamente dal 

beneficio concessogli, con obbligo di restituzione della somma percepita e incorrerà nelle sanzioni 

previste dal codice penale e dalle leggi specifiche in materia. 

ART. 12- INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 L'Amministrazione Comunale informa, che: i dati conferiti saranno finalizzati allo sviluppo del 

procedimento amministrativo per l'assegnazione dei contributi di cui al presente Avviso 

finalizzato al riparto del "Fondo per i66nquilini morosi incolpevoli" e delle attività ad esso 

correlate e conseguenti; specificando che  ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016 del 27 

aprile 2016, che i dati personali, acquisiti con le istanze collegate, potranno essere conservati per un 

periodo massimo di 10 anni e trattati in forma anonima per scopi statistici nel rispetto delle norme 

in materia di riservatezza dei dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento UE 2016/679 del 27 

aprile 2016, è il Comune di Teramo. 

I dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente per l’istruttoria delle istanze e per le finalità 

strettamente connesse.  

Tale trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei, sia con elaboratori elettronici. I dati 

non verranno comunicati a terzi ad eccezione delle necessità connesse al servizio. 

 

IL DIRIGENTE DI AREA 

Dott.ssa Adele Ferretti 

 


