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ALLEGATO “B”    
AL COMUNE DI VITTORIO VENETO  
Servizi  Sociali e Assistenziali 
31029  Vittorio Veneto  - TV 

 
 
OGGETTO: Fondo inquilini morosi incolpevoli anno 2020:  Ista nza per l’assegnazione del 

contributo destinato a sanare la morosità incolpevo le. (D.M. del 30.03.2016 
e D.M.23.06.2020) 

 
Il/la     sottoscritto/a  ____________   ___________  

nato/a a ____________Prov.  il   _______   _  residente 

a Vittorio  Veneto in   via   ________   n__________-  

Tel. Cell.           

E-mail           

Codice Fiscale           

codice IBAN: IT  
 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R 28.12.2000, n. 445 e s.m.i, sotto la 
propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 in caso 
di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, 
 

DICHIARA 
 

► di essere anagraficamente residente nel Comune di Vittorio Veneto all’indirizzo sopra indicato; 
► di avere cittadinanza italiana o cittadinanza comunitaria (specificare ) 

oppure   di avere cittadinanza extra-comunitaria (specificare ______________________) e di 
essere in possesso di regolare titolo di soggiorno o istanza di rinnovo nei termini di legge e di non 
essere destinatario di un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale 
► di avere un ISE non superiore a €. 35.000,00 o un ISEE non s uperiore a €. 26.000,00; 
► di non avere per se stesso o per altro componente del nucleo familia re la titolarità  di 
diritti di proprietà,  usufrutto, uso o abitazione nella Provincia di Treviso di altro immobile fruibile 
e adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare 
► di essere titolare di un contratto di locazione a uso abitativo  dell’unità immobiliare, 

riferita all’indirizzo di residenza sopra indicato, da almeno un anno  stipulato con il proprietario 

Sig. /Sig.ra  (cognome/nome)________________  ______________________________  

con recapito telefonico:  _____  stipulato in data  ___/____/____     e registrato in data 

___/___/_________presso l’Agenzia delle Entrate di_______________                      della durata di: 

□ anni 4+4 (libero)          oppure     □   anni 3+2 (concordato) con scadenza il   

con superficie abitabile di mq________    e con canone di locazione  mensile € _   
 
e  con spese condominiali annuali € ______. 

 
Il/la sottoscritto/a DICHIARA di trovarsi in una de lle seguenti condizioni : 

� di essere destinatario di  un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione 

per la convalida emesso in data ____   per i l  mancato 

pagamento del canone di locazione (da allegare copia intimazione di sfratto);   
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�  di non essere destinatario  di provvedimenti esecutivi di sfratto, ma di aver subito, 

a causa dell’epidemia da Covid-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF 

superiore al 30%  nel periodo di marzo-maggio 2020 rispetto al medesimo periodo 

dell’anno 2019, e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento dei 

canoni di locazione e/o agli oneri accessori e di risiedere da almeno un anno nel suddetto 

alloggio , anche se il contratto di locazione è stato registrato tardivamente. 

Il/la sottoscritto/a  DICHIARA che la morosità per il mancato pagamento del canone di 

locazione, alla data di sottoscrizione della presente, è pari a  € ________________ ed è 

sopravvenuta a seguito di perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del 

nucleo familiare dovuta a una delle seguente cause  (barrare la casella che interessa): 

□   perdita del lavoro per licenziamento (allegare documentazione attestante le motivazioni) 

□ accordi  aziendali/sindacali  con  consistente  riduzione  di  orario  lavoro  intervenuti  in  data 

 

□   cassa integrazione ordinaria o straordinaria, che ha limitato notevolmente la capacità  

 reddituale, intervenuta in data    

□ mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici in data    

□  cessazione di attività libero-professionale o di impresa registrata in data     

 derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente 

 (specificare)   

 

□  malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che ha comportato o  

la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo familiare o la necessità dell’impiego 

di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali 

(specificare)

 

 

□  altro    

 
 
Ai fini della valutazione per l’accesso al contribu to il/la sottoscritto/a  DICHIARA: 

 

□     che il proprio ISE ammonta a €. ___ e l’ISEE a €.   ___________   ; 

 

 □   che il proprio nucleo familiare, così come risultate dalla dichiarazione ISE/ISEE  è 

composto da n. ____ di persone  ,  in particolare, sono presenti componenti nelle 
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seguenti condizioni: 

□  con età superiore  ai 70 anni: n.                   □     minori: n.   ______ 

□  in condizioni di invalidità accertata pari o superiore al 74%: n. __________ 

□  in carico ai servizi sociali o alle competenti Aziende Sanitarie Locali per 

l’attuazione di un progetto assistenziale individuale (specificare i riferimenti)    

____________________________________________________________________________ 

 
 

□    di non essere stato assoggettato in passato ad alcuna procedura di rilascio  dell’immobile; 
                     oppure 

□ di essere stato assoggettato in passato a procedura di rilascio dell’immobile  
(specificare): 
____________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 
 
di essere ammesso all'’erogazione del contributo  previsto dall’art. 6, comma 5 del Decreto 
Legge n. 102/2013, convertito con modificazione con Legge n.124/2013 e dei Decreti del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30.03.2016 e del 23.06.2020, finalizzato a: 

□   sanare la morosità incolpevole, 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; 

□ 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; 

□  assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione; 

□  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. 

□ assicurare il versamento di un numero di mensilità, non disponendo di sufficiente liquidità 
 per far fronte al pagamento dei canoni di locazione e/o agli oneri accessori a causa 
 dell'epidemia da Covid-19. (da allegare autocertificazione allegato "1"  ) 

 
 
Il/la sottoscritto/a, inoltre, DICHIARA : 
 
⌧  di conoscere il contenuto dell’Avviso Pubblico per l’assegnazione di contributi destinati a 
 sanare  morosità incolpevoli e di impegnarsi a collaborare attivamente con il competente Ufficio 
 per la  positiva conclusione dell’istanza. 
⌧  di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale può effettuare dei controlli ai sensi del 
 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e che prima di procedere alla liquidazione del contributo assegnato, 
 provvederà ad accertare la persistenza dello stato di necessità per il quale è stata presentata 
la  richiesta. A tal fine, in uno spirito di collaborazione reciproca, il/la sottoscritto/a si impegna a 
 presentare idonea documentazione a semplice richiesta dell’Ufficio competente. 
⌧  di essere stato informato che le istanze saranno accolte sino a esaurimento dei fond i 
 trasferiti dallo Stato al Comune di Vittorio Venet o. 
⌧  di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati e personali e sensibili, ai sensi del 
 Regolamento UE 2016/679 e  del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., di seguito riportata: 
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Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la mancata produzione dei documenti da allegare 
obbligatoriamente, ovvero la produzione di documentazione incompleta o incongruente, determinerà 
l’impossibilità di riconoscere i benefici previsti dal D.M. del 30/03/2016 e D.M. del 23/06/2020. 
 
 
Documenti obbligatori da allegare alla presente ist anza: 
 
� copia di un documento d'identità in corso di validità; 
�  copia del titolo di soggiorno o istanza di rinnovo  (in caso di cittadinanza extra-comunitaria) 
� dichiarazione ISEE in corso di validità 
�  copia del contratto di locazione corredata degli estremi di registrazione  
�  copia dell’atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida ed 

 eventuali altri atti  inerenti la procedura di sfratto ; 

�  copia della certificazione attestante l’invalidità per almeno il 74%. 

�  tutta la documentazione che attesti la morosità incolpevole : 
 � copia lettera di licenziamento; 
 � copia comunicazione di accordi aziendali/sindacali di consistente riduzione  
       dell’orario di llavoro; 
 � copia comunicazione di sospensione del lavoro per cassa integrazione ordinaria o 
 straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; 
 � copia contratto di lavoro scaduto; 
 � visura camerale attestante la cessazione dell’attività lavorativa; 
 � copia comunicazione mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; 
 � copia certificato medico o della struttura sanitaria o ospedaliera attestante lo stato 
       di malattia grave, infortunio di un componente del nucleo familiare; 
 � autocertificazione  di riduzione del reddito a causa Covid-19 [ allegato 1) ]   e  
        dichiarazione del proprietario della morosità  [ allegato 2) ];  

 
 
 
Vittorio Veneto,  
  
                                   Il Dichiarante 
 
                            ___________________________ 

                       
                                                                                               (firma d el dichiarante )   

 
 
 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai s ensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del 
D.Lgs. n.196/2003 così come modificato dal D.lgs. n .101/2018. 
 
Ai sensi dell’art. 13  e 14 del Regolamento UE 2016/679 si informa che il Titolare dei trattamento è il Comune di Vittorio 
Veneto (pec: pec.comune.vittorioveneto.tv@pecveneto.it)  nella persona del Dirigente del Settore Affari Generali e Servizi 
Socio Culturali, dott.ssa Paola Costalonga, delegata dal Sindaco con proprio Decreto n.08 del 30.07.2020, tel 0438- 5691;  
Il Responsabile pro-tempore della protezione dei dati personali è  la ditta:  S.I.T. – Società Informatica Territoriale s.r.l., in 
persona del legale rappresentante pro-tempore (pec: sit@cert.consorziobimpiave.it tel. 0437358013).  
Finalità del trattamento : Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato dal Comune di Vittorio Veneto per la 
concessione di un contributo per sanare la condizione di morosità incolpevole.  
La base giuridica del trattamento è l' art. 6, comma 5 del D.L. 31.08.2013, n. 102 (convertito con modificazioni 
dalla Legge 28.10.2013, n. 124)  e Decreto MIT 30.03.2016 e Decreto MIT 23.06.2020;  
Oggetto attività trattamento: Il Comune di Vittorio Veneto garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga con 
modalità che assicurino il rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti 
dell’interessato.  I dati personali trattati sono così identificati: 
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� dati anagrafici; - dati di contatto (indirizzo mail, nr. di telefono); - dati personali identificativi (codice fiscale, nr. 
carta di identità, partita IVA, IBAN); - informazioni reddituali; - origine razziale ed etnica; -informazioni relative 
alla capacità lavorativa, - Informazioni concernenti la capacità di agire, - informazioni relative allo stato di salute 
e dati sanitari - Informazioni relative alla famiglia e allo stile di vita; Nell’ambito di svolgimento dell’attività di 
trattamento, i dati potrebbero essere ottenuti da altre autorità pubbliche e/o soggetti giuridici; 

Luogo e modalità di trattamento: I dati sono trattati nel territorio italiano. Il trattamento sarà realizzato con modalità 
informatiche e/o cartacee, con modalità atte a garantire la sicurezza, integrità e la riservatezza fisiche e logiche previste 
dalle disposizioni normative vigenti; 
Misure di sicurezza: Il trattamento sarà realizzato in forma informatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti atti a 
garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza, nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle 
disposizioni vigenti, al fine di ridurre i rischi di distruzione, perdita dei dati, divulgazione non autorizzata o consultazione 
accidentale; 
Periodo di conservazione l dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento 
delle finalità sopra menzionate, comunque in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa. Conseguite le finalità i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi in base alla 
disciplina vigente in materia archivistica. 
Ambito di comunicazione:  i dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e 
privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali, ovvero qualora tale comunicazione 
risulti necessaria o funzionale alla gestione del rapporto instauratosi. I dati personali non sono oggetti di diffusione 
generalizzata, tuttavia possono essere oggetto di comunicazioni pubbliche, tramite apposita sezione del sito istituzionale. 
Indicativamente, i dati saranno comunicati ai soggetti ricompresi nelle seguenti categorie:  

> personale dipendente del Comune di Vittorio Veneto coinvolto nel procedimento amministrativo e destinatari terzi 
(soggetti destinatari dei dati personali in considerazione delle comunicazioni obbligatorie previste da norme di legge e 
regolamento . 

Diritti dell’interessato : Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 
2016/679. In particolare il diritto di chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al loro trattamento, fatta salva l’esistenza di motivi 
legittimi da parte del titolare. In merito all’esercizio dei predetti diritti gli interessati possono rivolgersi al Comune di 
Vittorio Veneto, in qualità di Titolare del trattamento. 
Diritto di proporre reclamo : Gli interessati potranno altresì proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana (Garante 
per la protezione dei dati personali),  e-mail: garante@gpdp.it, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o 
giurisdizionale. 
 
Vittorio Veneto,_____________ 
 

                                                                  Firma _______________________  
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              Allegato 1)  

 
AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DPR N. 445/2000  PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO 
DEL FONDO MOROSITA’ INCOLPEVOLE A CAUSA DEL COVID-1 9 - D.M. 23/06/2020. 
 

Il/la     sottoscritto/a ___________________________  nato/a il ___________ a____________    

_ __ __ __ __ __ __ cod.Fiscale:____________________cittadinanza ___________________________   

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R 28.12.2000, n. 445 e s.m.i, sotto la 
propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 in caso di 
dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, 
 

DICHIARA 

 
- di essere, alla data di presentazione della domanda, titolare del contratto di locazione registrato in data 
___/___/______, con canone mensile di €__________ ; 
- di risiedere presso l’alloggio da almeno un anno; 
- di non percepire il cd. Reddito di cittadinanza di cui al D.L. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge n. 26/2019;; 
- di avere avuto una riduzione del proprio reddito familiare ai fini IRPEF superiore al 30% nel periodo 
marzo-maggio 2020 a causa dell’emergenza COVID-19, rispetto al medesimo periodo del 2019, come 
risulta dai seguenti dati: 

•  Reddito familiare complessivo percepito nel mese di marzo 2020: € __________ 

•  Reddito familiare complessivo percepito nel mese di aprile 2020:   € __________ 

•  Reddito familiare complessivo percepito nel mese di maggio 2020: € _________ 

•  Reddito familiare complessivo percepito nel mese di marzo 2019:   € __________ 

•  Reddito familiare complessivo percepito nel mese di aprile 2019:    € __________ 

•  Reddito familiare complessivo percepito nel mese di maggio 2019:  € _________ 

• Importo della Cassa integrazione ordinario/straordianaria ancora non percepita relativa 

ai mesi___________________ per un totale importo di  € ___________________ 

 
 e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o 
agli oneri accessori. 
 
Il/la sottoscritta CHIEDE che il contributo a me spettante, eventualmente concesso dal Comune di 
Vittorio Veneto, ai sensi dei D.M. 23/06/2020, destinato agli inquilini morosi incolpevoli a causa 
dell’emergenza da Covid-19, venga pagato a favore del PROPRIETARIO dell’alloggio: 
  
 Cognome e nome del proprietario:  ____________________________________ 
residente in via_______________________  a  _____________________  

 
Vittorio Veneto, ________            
      Il Dichiarante_________________________                          
 




