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ALLEGATO A) 
 

BANDO PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA PREVENZIONE DEGLI SFRATTI DI 
MOROSITÀ 

 
Ad integrazione del Bando per la partecipazione al Fondo per il sostegno alle abitazioni in locazione per 

l’anno 2008 
 
 
 
Il presente bando, adottato in attuazione a quanto disposto con Delibera di Giunta Regionale 22 settembre 
2009, n. 2794 e con Decreto del Dirigente Regionale n. 395/2009, integra il Bando per la concessione di 
contributi al pagamento del canone di locazione per l'anno 2008, approvato con delibera di Giunta 
Comunale 04.11.2009 n. 86, ed è finalizzato alla concessione di contributi finalizzati a prevenire, ove 
possibile, lo sfratto per morosità. 
 

CONTRIBUTO A PREVENZIONE DELLO SFRATTO 

Il contratto d’affitto per il quale si chiede il contributo deve riferirsi ad alloggio sito nel Comune di Ponte 
San Nicolò ed occupato esclusivamente dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare a titolo di 
residenza esclusiva. Il richiedente deve essere in possesso dei requisiti indicati al paragrafo successivo, già 
previsti dal bando approvato con delibera di G.C. n. 86 del 4.11.2009 (con la sola eccezione del punto 1., A) 
lett. c). 
È ammessa la presentazione di una sola richiesta di contributo per famiglia, individuata in base ai 
componenti della dichiarazione sostitutiva unica o dell’attestazione ISEE, che entro i termini di scadenza 
sotto indicati è stata minacciata di sfratto. 
 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO 

A) Possono partecipare al bando e hanno diritto a richiedere il contributo i nuclei familiari che alla data di 
presentazione della domanda: 

1. Siano residenti nel Comune di Ponte San Nicolò  
2. Non siano titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggi o parti di essi, ovunque 

ubicati, per i quali il sei per cento dell’imponibile complessivo ai fini ICI, determinato in base alla 
rendita catastale, sia superiore al cinquanta per cento di una pensione minima INPS annua (imponibile 
complessivo ICI non superiore a € 47.248,50), oppure, indipendentemente dal valore catastale, qualora la 
quota complessiva di possesso, da parte del nucleo familiare, sia superiore al 50%. Tale esclusione non 
opera nei casi in cui l’alloggio, per disposizione dell’autorità giudiziaria, sia dato in godimento al 
coniuge separato o nel caso in cui l’usufrutto sia, per legge, assegnato a genitore superstite; 

3. Presentino una dichiarazione ISEE o producano attestazione ISEE in corso di validità (D.Lgs. 130/00 e 
DPCM 242/01) da cui risulti un ISEEfsa (Indicatore della Situazione Economica Equivalente ai fini del 
Fondo Sostegno Affitti), non superiore a € 17.000,00; 

4. Siano in possesso, qualora cittadini extracomunitari, di permesso o carta di soggiorno in corso di validità 
o ne abbiano chiesto il rinnovo entro due mesi dalla scadenza e producano la ricevuta della raccomandata 
prevista, ovvero siano in possesso dei requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello 
Stato in base all’art. 5, comma 5, della L.30.06.2002 n. 189 e siano residenti al momento della domanda 
da almeno 10 nel territorio italiano, o da almeno 5 anni continuativi nella regione del Veneto (art. 11, 
comma 13, della legge 6 agosto 2008, n. 133). Tale requisito può essere assolto anche dal coniuge. 

 
B)  In aggiunta ai requisiti elencati alla precedente lettera A, può partecipare al bando e ha diritto a 

chiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il conduttore (locatario, erede, assegnatario 
dell’alloggio per sentenza di separazione) che, nell’anno 2008, occupava un alloggio in locazione: 

1 A titolo di residenza principale o esclusiva, per effetto di contratto di locazione regolarmente registrato ai 
sensi delle Leggi n. 392/78, n. 359/92 art. 11 commi 1 e 2 e n. 431/98, purché tale contratto non sia stato 
stipulato fra parenti o affini entro il secondo grado; 

2 Di categoria catastale compresa fra A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11; 
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ULTERIORI REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO 

Possono partecipare al bando e hanno diritto a richiedere il contributo i nuclei familiari che alla data di 
presentazione della domanda: 
a) abbiano ricevuto una raccomandata da parte del proprietario dell’immobile, o di un suo delegato, o un 

decreto ingiuntivo con minaccia di sfratto per morosità; 
b) abbiano maturato una morosità nel pagamento del canone d’affitto, reclamata nell’ultima minaccia di 

sfratto, non inferiore a 3 tre mensilità e non superiore a 12 mensilità. 
 

MODALITÀ DI CALCOLO DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA 
(ISEEFSA). 

L'indicatore della situazione economica per il Fondo Sostegno Affitti, si determina in base al valore dell’ISE 
(Indicatore della situazione economica familiare) risultante da Dichiarazione Sostitutiva Unica ai sensi del 
D.Lgs. n. 130/2000 e del D.P.C.M. n. 242/2001 in corso di validità (presentata da meno di un anno), 
sommando a tale valore la detrazione per l’abitazione in locazione di cui all’art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 
242/2001 e dividendo il risultato per la scala di equivalenza. 
 

CALCOLO DEL CONTRIBUTO 

L’ammontare del contributo è pari all’importo della morosità risultante dal documento di sfratto maggiorato 
del 50% delle spese accessorie reclamate. 
 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo verrà erogato, come previsto dalla Legge 12 novembre 2004, n. 269, direttamente al proprietario 
dell’alloggio a fronte di liberatoria, per le morosità arretrate e abbandono della azione, sia legale che 
giudiziale, di sfratto. 

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande potranno essere presentate entro il giorno 19 febbraio 2010 previo appuntamento telefonico 
presso: 
- il C.A.F. C.G.I.L. - sede di Ponte San Nicolò, via Marconi, 69, previo su appuntamento telefonico al 

numero 049/71.70.02, nei giorni di martedì dalle 9.00 alle 12.30 e giovedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 
15.00 alle 18.30; nella sede di Albignasego, via XVI Marzo 9, previo su appuntamento telefonico al 
numero 049/86.25.144, nei giorni di lunedì dalle 15.00 alle 18.30, mercoledì dalle 9.00 alle 12.30 e giovedì 
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30; nella sede di Legnaro, previo appuntamento telefonico al 
numero 049/883.07.47, nei giorni di martedì dalle15.00 alle 18.30 e mercoledì dalle 15.00 alle 18.30; 

- il C.A.F. C.I.S.L. – sede di Ponte San Nicolò, via A. Moro, 28 il mercoledì dalle 9.00 alle 12.30 (presso il 
Centro Culturale), telefono sede centrale 049/8753629, e in altre sedi ed orari previi accordi telefonici. 

 
L’Amministrazione non prenderà in considerazione le domande pervenute all’Ufficio Protocollo del Comune 
oltre le ore 13.00 del 19.02.2010, salvo concessione da parte della regione del Veneto di proroga della 
scadenza di termini. In tal caso verrà assicurata tempestiva informazione alla cittadinanza. 
In caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione la domanda può 
essere presentata con le modalità previste dagli artt. 4 e 5 del DPR 445 del 28 dicembre 2000. 
 
DOCUMENTAZIONE 

A. Nessuna documentazione deve essere allegata alla domanda trattandosi di autocertificazione ai sensi del 
DPR 445/2000, fatta salva la copia del titolo di intimazione dello sfratto. Potrà essere chiesta la 
presentazione, in sede di liquidazione o di controllo, solo dei documenti non in possesso di Pubblica 
Amministrazione. Ai richiedenti extracomunitari, prima dell’erogazione del contributo, potrà essere 
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richiesta la presentazione del certificato storico di residenza e sarà richiesta copia del titolo (permesso, 
carta di soggiorno o richiesta di rinnovo) che da diritto a risiedere in Italia;  

B. Il richiedente potrà presentarsi, con un documento valido di riconoscimento, ai Centri di Assistenza 
Fiscale sopra indicati per comunicare i dati richiesti e sottoscrivere il modulo di domanda. 

C. È tuttavia opportuno che il richiedente, per evitare errori e le conseguenti sanzioni civili e penali, compili 
l’autocertificazione e la domanda con l’aiuto dei funzionari incaricati e il supporto della seguente 
documentazione: 
a) certificazione ISEE valida con redditi riferiti all’anno 2008 e situazione patrimoniale al 31/12/2008 

del nucleo familiare e degli eventuali nuclei coabitanti. Tale dichiarazione può essere compilata 
anche al momento della domanda presentando le certificazioni dei redditi relative all’anno 2008 
(CUD 2009 o, nel caso il rapporto di lavoro sia cessato prima di fine anno, CUD 2008) o 
dichiarazioni fiscali presentate nell’anno 2009 per l’anno 2008 (Mod. 730, mod. UNICO, ecc.); 

b) contratto/i di locazione registrato/i; 
c) documentazione relativa a conti correnti, obbligazioni, fondi, titoli, assicurazioni sulla vita, eccetera 

(estratti conto al 31/12/2008); 
d) codici fiscali di tutti i componenti del nucleo familiare; 
e) certificazioni mediche rilasciate dall’organo competente che attestino il grado di inabilità dei 

componenti il nucleo familiare con handicap psicofisico permanente superiore al 66% (vedi 
maggiorazioni della scala di equivalenza di cui all’articolo 3, lettera c., Legge 104/92), registrate 
nell’ISEE presentato; 

f) bollettini dei canoni e delle spese condominiali e di riscaldamento corrisposti per l'anno 2008; 
g) atti di risoluzione del contratto (sfratti) relativi all’anno 2008, o raccomandata del proprietario 

dell’immobile, o di un suo delegato, con minaccia di sfratto per morosità, o decreto ingiuntivo e 
lettere o atti riguardanti i canoni di affitto non pagati; 

h) se il richiedente è extracomunitario, permesso, carta di soggiorno o ricevuta della richiesta di 
rinnovo e certificato storico di residenza in Italia previsto dalla L. 133/2008 art. 11, comma 13, 
attestante la residenza, al momento della domanda, nel territorio italiano da almeno 10 anni o nel 
territorio regionale da almeno 5 anni. 

Al termine della registrazione informatica dei dati, sarà rilasciata al richiedente, previa sottoscrizione, 
ricevuta della domanda. 
 
CONTROLLI 

A) L’Amministrazione Comunale procederà al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni 
presentate, eventualmente anche avvalendosi della collaborazione con la Guardia di Finanza, con la 
quale è stato siglato apposito Protocollo d’Intesa per i controlli delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche; 

B) Nei casi di rilascio di dichiarazioni false al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo sul 
canone di locazione, si procederà, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, con la denuncia all'Autorità 
Giudiziaria per le sanzioni civili e penali conseguenti. 

 
PRIVACY 

A) Ai fini del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, si comunica che i dati saranno trasmessi alla Regione 
del Veneto - Direzione Regionale per l’Edilizia Abitativa ed alla ditta da questa incaricata della gestione 
telematica delle domande (Clesius). Inoltre saranno utilizzati per i dovuti controlli sui dati dichiarati, 
controlli che potranno essere svolti anche presso altri Enti o da parte di altri soggetti, come la Guardia di 
Finanza, e per la creazione di un osservatorio nazionale e regionale. I dati verranno raccolti dai CAF 
convenzionati con il Comune. 

B) Il Comune di Ponte San Nicolò e la Regione Veneto - Direzione Regionale per l’Edilizia Abitativa, Enti 
presso i quali vengono rispettivamente presentate le dichiarazioni o le certificazioni e trasmessi i dati, 
sono i titolari del trattamento dei dati stessi. 

 
Titolare del trattamento dei dati per gli adempimenti a carico del Comune: Comune di Ponte San Nicolò 
Responsabile del trattamento dei dati personali per il Comune di Ponte San Nicolò: La Responsabile del 
Settore Servizi alla Persona, dott.ssa Laura Infante. 
 


