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 Spett.le  
 

Civitas srl 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER L’ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE A 

SOSTEGNO DEGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI SOGGETTI A PROVVEDIMENTO DI SFRATTO AI SENSI 

DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 30/03/2016 DE DELLA D.G.R. 5644 DEL 03/10/2016 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a ______________________________________________ Prov. ___________ il _________________ 

residente a ____________________________________________________________ Prov. ____________  

in via _____________________________________________________ n. _________ CAP ______________ 

telefono ________________________________________________________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

 
la concessione del contributo per il mantenimento o l’individuazione di abitazione in locazione secondo l’Avviso 

pubblicato da Civitas s.r.l. il 07 febbraio 2020 conseguentemente ad intimidazione di sfratto con atto di citazione per 

la convalida. 

 

A tal fine, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e 

l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, sotto la propria 

responsabilità, 

 

DICHIARA 

(segnare con una X le dichiarazioni) 

 

o Che il nucleo familiare è così composto:     

 

Grado di 

parentela 
Nome e cognome Data di nascita Professione 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 



  Allegato 1 

   

o di essere, alla data di presentazione della domanda, titolare di contratto di locazione con decorrenza in data 

______________________ e con scadenza in data _____________________, eventualmente rinnovato in data 

_______________________ stipulato ai sensi della Legge 431 del 1998 “Disciplina delle locazioni e del rilascio 

degli immobili adibiti ad uso abitativo; 

 

o di essere sottoposto a procedure di rilascio dell’abitazione con intimidazione di sfratto e atto di citazione per la 

convalida dello stesso; 

 

o che il richiedente e/o ciascun componente del nucleo familiare non è titolare di diritto di proprietà, usufrutto, 

uso abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo 

familiare; 

 

o che la morosità incolpevole che ha portato all’intimidazione di sfratto con conseguente atto di citazione della 

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

familiare, per una o più tra le cause di seguito indicate, (barrare la/le situazione/i ricorrente/i): 

□ perdita del lavoro per licenziamento del/la Sig./Sig.ra _______________________________________ 

  dal _______________________ (allegare copia lettera di licenziamento); 

□ riduzione dell’orario di lavoro del/la Sig./Sig.ra ____________________________________________ 

  dal ________________________ (allegare comunicazione di riduzione di attività lavorativa); 

□ cassa integrazione ordinaria o straordinaria del/la Sig./Sig.ra _________________________________   

  dal ________________________ (allegare comunicazione di sospensione dal lavoro); 

□ mancato rinnovo del contratto lavorativo a termine del/la Sig./Sig.ra __________________________  

  dal ________________________ (allegare copia del contratto di lavoro scaduto); 

□ cessazione attività libero-professionale o impresa registrata del/la Sig./Sig.ra ____________________  

  dal ________________________ (allegare comunicazione di cessata attività); 

□ malattia grave del/la Sig./Sig.ra _________________________________________________________    

  dal ________________________ (allegare certificazione medica); 

□ infortunio del/la Sig./Sig.ra ____________________________________________________________  

  in data ____________________ (allegare certificazione medica); 

□ decesso del/la Sig./Sig.ra ______________________________________________________________ 

  in data ____________________ (allegare documentazione); 

□ separazione o divorzio avvenuto in data ___________________________ (allegare documentazione); 

□ accrescimento naturale del nucleo familiare per la nascita di _________________________________  

  in data _____________________ (allegare certificato di nascita); 

□ altro: ____________________________________ (allegare documentazione a8estante la situazione); 

o di avere un ISE non superiore a € 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con ISEE non 

superiore ad € 26.000,00 come risulta da attestazione allegata;  
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o che uno dei componenti del nucleo familiare o il richiedente è beneficiario del Reddito/Pensione di Cittadinanza 

e percepisce un contributo totale MENSILE pari ad € ________________________ e per il sostegno all’affitto 

percepisce inoltre un contributo pari ad € ________________________. La domanda per il reddito di 

cittadinanza è stata presentata il __________________ ed ha iniziato a percepire i contributi da 

__________________. (inserire i dati richiesti e allegare al documentazione necessaria). 

 

o di essere a conoscenza che Civitas s.r.l., ai sensi del DRP 445/2000, potrà procedere ad idonei controlli diretti ad 

accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e che, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto 

delle dichiarazioni, il/la sottoscritto/a decade dai benefici ottenuti; 

 

RICHIEDE IL CONTRIBUTO RELATIVAMENTE A 

(segnare con una X il/i contributo/i richiesto/i) 

 

o contributo massimo di € 8.000,00 volto a sanare la morosità incolpevole accertata. Il residuo del contratto in 

essere non deve essere inferiore ai due anni con contestuale rinuncia all’esecuzione del provvedimento di 

rilascio dell’immobile da parte del proprietario dell’alloggio; (allegare dichiarazione del proprietario di casa 

relativa alla rinuncia del provvedimento di sfratto) 

o contributo massimo di € 6.000,00 volto a ristorare la proprietà dei canoni non corrisposti a causa della morosità. 

Può essere richiesto esclusivamente qualora il proprietario dell’immobile consenta il differimento 

dell’esecuzione del provvedimento di sfratto per il tempo necessario a consentire all’inquilino moroso 

l’individuazione di un’adeguata soluzione abitativa; (allegare dichiarazione del proprietario di casa relativa al 

differimento del provvedimento di sfratto contenete i mesi e l’importo economico da coprire) 

o contributo con importo variabile volto ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per la stipula di un 

nuovo contratto di locazione; (allegare nuovo contratto e richiesta del proprietario di casa dove viene definita 

la somma da riconoscere come deposito cauzionale) 

o contributo massimo di € 12.000,00 volte ad assicurare il riconoscimento di un numero di mensilità relative a un 

nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato; (allegare nuovo contratto di locazione a canone 

concordato) 

 

ALLEGA 

 

o copia del contratto di locazione vigente; 

o copia documento di intimidazione e atto di citazione per la convalida dello sfratto; 

o copia ISEE e DSU; 

o copia documentazione attestante il beneficio del Reddito/Pensione di Cittadinanza; 

o copia documento di identità e codice fiscale del richiedente; 

o attestazione che giustifichi lo stato di morosità incolpevole; 

o attestazione e documentazione che giustifichi la richiesta del contributo.  

 

 

Luogo e data      

 

____________________                                                            

               In fede 

                                                                                                                                            

       ____________________________ 

 

 

 

 

 


