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CONTRIBUTI ECONOMICI DESTINATI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

Si informano tutti i cittadini che con Determinazione n. 0000129 prot. n. 0003715 del 28/01/2022 

della Direzione del Servizio Edilizia Residenziale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione 

Autonoma della Sardegna, è stato approvato il Bando, rivolto ai Comuni, relativo all’attribuzione dei 

contributi di cui al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. 

I destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo, 

soggetti ad un atto di sfratto per morosità incolpevole, con citazione per la convalida, intendendo la 

situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a causa 

di: 

- perdita del lavoro per licenziamento; 

- di accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro; 

- per cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti la capacità reddituale; 

- per il mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavori atipici; 

- per cessazione di attività libero-professionale o di imprese registrate; 

- per grave malattia, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia 

comportato una consistente riduzione del reddito  

       complessivo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti 

spese mediche o assistenziali. 

Coloro che si trovano in possesso delle condizioni e dei requisiti richiesti nel Bando, devono 

presentare la domanda dichiarando in particolare: 

- di essere residenti nel Donori. 

- di avere la cittadinanza italiana, di un paese dell’UE, ovvero, nei casi di cittadini non 

appartenenti all’UE, un regolare titolo di soggiorno. 

- che il richiedente o altro componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritto di 

proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile, adeguato 

e fruibile alle esigenze della propria famiglia; 

- di avere la residenza nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno 

antecedente alla data dell’atto di citazione; 

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

lavorativa con un ISEE non superiore a € 26.000,00; 

- al fine di accedere ai requisiti preferenziali, di avere la presenza all’interno del nucleo 

familiare di almeno un componente che sia: 

• ultrasettantenne 
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• minore 

• con invalidità accertata almeno per il 74% 

• in carico ai servizi sociali per l’attuazione di un progetto assistenziale individuale.   

 

Il contributo è richiesto nella misura necessaria e con il preciso scopo di effettuare una delle seguenti 

operazioni finalizzate a risolvere il problema dell’alloggio: 

- a favore di inquilini nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per 

morosità incolpevole, che sottoscrivano col proprietario dell’alloggio un nuovo contratto a 

canone concordato, con richiesta di un contributo quantificato nella misura necessaria per 

sanare la morosità; 

- a favore degli inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un 

deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione con richiesta di un 

contributo quantificato nella misura necessaria per effettuare il deposito cauzionale, 

quantificando l’ammontare del deposito cauzionale che comunque non potrà essere superiore 

a tre mensilità. In tal caso l’Ente prevede le modalità per assicurare che il contributo sia 

versato contestualmente alla consegna dell’immobile; 

- ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell’alloggio, che dimostri la disponibilità 

di quest’ultimo a consentire il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio 

dell’immobile, con un contributo quantificato nella misura necessaria per ristorare, anche 

parzialmente, il proprietario dell’alloggio. 

 

Sono esclusi dal contributo gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8, e A9 e i titolari 

di alloggi residenziali pubblici. 

Non saranno ammesse al contributo, o saranno ricondotte ai valori adeguati, le richieste per importi 

non congrui o non giustificati dai valori derivanti dal contratto o dal procedimento di sfratto. 

L’importo massimo del contributo concedibile al richiedente, per sanare la morosità incolpevole 

accertata, con le modalità di cui in precedenza, non potrà superare l’importo di: 

- € 12.000,00 massimo contributo erogabile ad assicurare il versamento di un numero di mensilità per 

un massimo di 12 mesi, relative ad un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato o 

equiparato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile; 

- €  8.000,00 per sanare le morosità accertate dal Comune, con contestuale rinuncia all’esecuzione 

del provvedimento di rilascio dell’immobile; 

- € 6.000,00 per ristorare i canoni corrispondenti alle mensilità di differimento dell’esecuzione del 

provvedimento di rilascio dell’immobile per il tempo necessario a trovare una adeguata soluzione 

abitativa. 

Il Comune trasmetterà all’Amministrazione Regionale mensilmente la graduatoria delle istanze 

pervenute. 

 

Alla domanda di partecipazione al bando del cittadino devono essere allegati, a pena di esclusione: 

 

1) il contratto di locazione in essere, nel caso delle fattispecie a) e b) dell’art. 10; 

 

2) l’atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida; 

 

3) il provvedimento di rilascio dell'immobile, nel caso delle fattispecie a) e b) dell’art. 10; 

 

4) la dichiarazione di rinuncia (Allegato 1), da parte del proprietario dell’alloggio, all'esecuzione 

del provvedimento di rilascio dell'immobile (solo nel caso della fattispecie a) dell’articolo 

10). Tale dichiarazione dovrà essere subordinata all’ottenimento del finanziamento regionale; 

 



5) la dichiarazione di consenso (Allegato 2), da parte del proprietario dell’alloggio, al 

differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo 

necessario all'inquilino moroso incolpevole per trovare un'adeguata soluzione abitativa (solo 

nel caso della fattispecie b) dell’articolo 10). Tale dichiarazione dovrà essere subordinata 

all’ottenimento del finanziamento regionale; 

 

6) la dichiarazione sottoscritta dal proprietario dell’alloggio e dal richiedente (Allegato 3) di 

impegno alla sottoscrizione di un nuovo contratto (fattispecie c) dell’articolo 10), 

eventualmente a canone concordato (solo nel caso della fattispecie d) dell’articolo 10). Tale 

dichiarazione dovrà essere subordinata all’ottenimento del finanziamento regionale. 

 

Il presente Avviso Pubblico, come previsto dall’art. 5 del Bando Regionale, non prevede alcuna 

scadenza, per cui le domande potranno essere presentate, in ogni momento dell’anno, con le 

seguenti modalità:  

 

Tramite Pec all’indirizzo: protocollodonori@pec.it o via Mail protocollo@comune.donori.ca.it 

 

I moduli di domanda sono di scaricabili dal sito istituzionale www.comune.donori.ca.it/ 

A seguito della quantificazione delle risorse trasferite dalla RAS il Comune disporrà l’esatto importo 

del contributo per ogni singolo beneficiario. 

 

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi ai seguenti contatti: 

Ufficio Affari Generali 070 981020 int 4. 

   

   

        

Il Responsabile Area Amministrativa 

F.to Maurizio Meloni 
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