
CITTÀ DI VITTORIO VENETO  

     PROVINCIA DI TREVISO  

 

AVVISO PUBBLICO  

             PER L’ATTIVAZIONE D EGLI INTERVENTI 
A SOSTEGNO DELLA MOROSITÀ INCOLPEVOLE  

- Fondo anno 2015 (acconto) e reimpiego quota residua anno 2014    - 
 

(attuazione dell’art. 6, comma 5 del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102 - convertito con Legge 28/10/201 3. n. 124 e del D.M. 14/05/2014, nonché della 
deliberazioni della Giunta Regionale nn. 1783 del 2 9/09/2014-2016 del 23.12.2015 e della deliberazione  di Giunta Comunale n.  55 in data 19.03. 2015) 

 
 
Il Comune di Vittorio Veneto “Area Servizi Sociali e Culturali”, con il presente “Avviso pubblico” intende promuovere, nei limiti delle disponibilità finanziarie erogate 
dallo Stato e redistribuite dalla Regione del Veneto, alcuni interventi a sostegno della cosiddetta “morosità incolpevole” a favore di cittadini residenti a Vittorio 
Veneto, titolari di contratti di locazione regolarmente registrati e destinatari di un atto di intimazione di sfratto , secondo le condizioni e i criteri di erogazione di 
seguito specificati. 
 

Per MOROSITÀ INCOLPEVOLE , come definita dall’art. 2 del D.M. 14/05/2014, si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del 
canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta a 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 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 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. 
 
1. VALORE DEL CONTRIBUTO E NATURA DELL’INTERVENTO 
L’importo massimo assegnabile che, come stabilito dal D.M. 14/05/2014 non può superare il valore di €. 8.000,00, viene ricondotto - con la citata deliberazione della 
Giunta Comunale - nella misura di  €.  5.000,00. 
L’intervento è destinato a: 
a) inquilini, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell'alloggio un 
nuovo contratto a canone concordato, ai sensi della L. 431/1998 e s.m.i., per sanare almeno parzialmente la morosità incolpevole accertata; 
b) inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In tal caso il 
Comune provvederà a versare il contributo direttamente al locatore; 
c) inquilini che dimostrino la disponibilità del proprietario dell'alloggio a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile, ai fini del 
ristoro, anche parziale, della morosità; 
 
2. REQUISITI PER L’ACCESSO 
L’intervento riguarda il conduttore (locatario, erede, assegnatario dell’alloggio per sentenza di separazione) che alla data di presentazione della domanda: 
1) sia anagraficamente residente nel Comune di Vittorio Veneto; 
2) abbia cittadinanza italiana o di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno oppure abbia 
presentato istanza di rinnovo nei termini di legge e non sia stato destinatario di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; 
3) abbia un reddito I.S.E. non superiore a €. 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore a €. 26.000,00 (con  
riferimento all’ISE/ISEE in corso di validità  rilasciato con i nuovi parametri stabiliti dal D.P.C.M.  05.12.2013, n. 159); 
4)  4.1. sia stato licenziato (sono esclusi i casi di licenziamento per giusta causa e di dimissioni volontarie) e dimostri il proprio stato di disoccupazione con 
 l’iscrizione all’Ufficio Provinciale del Lavoro; oppure: 

4.2. abbia subito una riduzione dell’orario di lavoro di almeno un terzo; 
5) sia titolare 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 risieda nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno; 
6) sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida, la cui esecuzione sia prevista entro sei mesi dalla data di scadenza 
del presente Avviso; 
7) non sia titolare (o altri del nucleo familiare) di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione - nella provincia di residenza - di altro immobile fruibile e adeguato alle 
esigenze del proprio nucleo familiare. 
Sono esclusi dall’ambito di applicazione del Decreto Legge n. 102/2013 gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) assegnati ai sensi della Legge Regionale 
02/041996 n. 10, nonché tutti gli alloggi sociali non soggetti alla predetta disciplina. 
 
3. CRITERI DI PRIORITÀ  
All’istruttoria delle domande segue un colloquio individuale e familiare nell’ambito di un progetto personalizzato di intervento da parte del Servizio sociale comunale, 
con la definizione di percorsi attivi, volti a superare il bisogno, ottimizzando le maggiori risorse disponibili con le nuove provvidenze ministeriali. Dopo attenta 
disamina delle singole istanze, i contributi saranno quantificati dal Servizio sociale comunale, tenuto conto della particolarità e della gravità delle situazioni rilevate, 
ciò nei limiti e sino all’esaurimento del fondo, fatta salva successiva diversa comunicazione della Regione Veneto.  
L’intervento sarà finalizzato al raggiungimento di appositi accordi tra Proprietario, Conduttore ed Ente, debitamente formalizzati e sottoscritti, nei casi individuati al 
precedente punto 1) lettere a) e c) o dalla sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione nel caso di cui alla lettera b) del medesimo punto 1), unitamente 
all’adesione del richiedente al progetto di accompagnamento sociale proposto dal Servizio Sociale comunale. 
Costituiscono criteri preferenziali per l’assegnazione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente: 
- 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; 
 
 
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTR IBUTO 
La domanda, debitamente compilata, deve essere redatta su apposito modulo, disponibile presso l’11^ U.O. “Sociale - Condizione Giovanile” del Comune di Vittorio 
Veneto - Via Carducci n. 28 nelle seguenti giornate/orari d’ufficio: lunedì, martedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.  La sottoscrizione della domanda non è 
soggetta ad autenticazione ove la firma sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica di un 
valido documento di identità del sottoscrittore (artt. 38 e 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000). L'Amministrazione si riserva di procedere a idonei controlli sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive presentate. Ferme restando le sanzioni penali - previste dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni ivi indicate - il dichiarante decade dai benefici conseguiti qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione rese. 
 
4. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande dovranno essere presentate presso l’11^ U.O. “Sociale - Condizione Giovanile” del Comune di  Vittorio Veneto - Via Carducci n. 28 nelle 
seguenti giornate/orari d’ufficio: lunedì, martedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 1 2.30, dalla data di pubblicazione del presente avviso e s ino ad esaurimento 
delle risorse , fatta salva successiva diversa comunicazione della Regione Veneto. Le domande potranno essere anche spedite a mezzo servizio postale (in tal 
caso farà fede la data del timbro postale).  
 
 
Vittorio Veneto, 19.07.2016  

F.to IL DIRIGENTE “AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI “ 

 dott. Renato PAPA 
 


