
 

 

                                                      

                                                  

 

  
                                                 S.P.Q.C. 
                                             COMUNE di CAPUA 
                                                    Provincia di Caserta 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE  DEL CONTRIBUTO  “ FONDO 

DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI – ANNO 2018 “ - 
 

                                            

                       IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

Visto il Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modifcazioni dalla legge 28 ottobre 

2013 n. 124; 

Visto il Decreto Legge n. 47 del 2014, convertito dalla legge 23 maggio 2014 n. 80; 

Visto il D.M. – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – 202 del 14/05/2014; 

Visto il D.M. -  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – del 31 maggio 2018; 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 134 del 14/12/2018 della Giunta Regionale della Campania; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 628/2016 con cui sono state approvate le linee guida 

per disciplinare, in modo uniforme sul territorio regioale, le modalità procedurali di accesso ai 

contributi per gli inquilini morosi incolpevoli;     
 

    

                                                         RENDE   NOTO 

 
Che dalla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico e fino ad esaurimento fondi – giusta 

procedura a sportello – e comunque non oltre le ore 12,00 del 31/12/2019,  i soggetti in possesso dei 

requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per la concessione dei contributo del fondo  

destinato agli inquilini morosi incolpevoli.  
 

 

 

1 - CRITERI E REQUISITI  
 

Possono presentare richiesta per usufruire  del contributo  in oggetto i nuclei familiari che sono in 

possesso , al momento della domanda, nei termini del presente avviso, dei seguenti requisiti: 

 

1- avere un reddito ISE non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare 

attività lavorativa  con un valore ISEE non superiore ad euro 26.000,00; 

2- sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la 

convalida, 

3- sia titolare di un contratto di locazione  per uso abitativo, regolarmente registrato, relativo ad 

un immobile non di edilizia residenziale pubblica, ( sono esclusi gli immobili appartenenti 

alle categorie A1, A8 e A9 ); 

 

 

 

 

 



 

 

4- sia residente da almeno un anno, nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio; 

5- abbia cittadinanza italiana o di uno Stato appartenete all’Unione Europea oppure nei casi di 

cittadini non appartenenti all’UE, possiede un regolare titolo di soggiorno ai sensi del Testo 

Unico D.lgs n. 286 del 25/07/1998 a ss.ii.mm.: 

6- Nessun componente del nucleo familiare deve essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, 

uso o abitazione nella provincia di residenza  di altro immobile fruibile ed adeguato alle 

esigenze del proprio nucleo familiare. 
 

2- FORMAZIONE GRADUATORIE, PRIORITA’ E RISERVE 
La selezione dei beneficiari avverrà mediante la formazione di una graduatoria in funzione crescente 

del valore ISE dell’anno precedente a quello di riferimento. 

 

A parità di punteggio, sarà dato priorità ai concorrenti in base alle seguenti condizioni e secondo 

l’ordine di elencazione delle stesse. Presenza all’interno del nucleo familiare di almeno un 

componente che sia: 

a. ultrasettantenne; 

b. minore; 

c. invalidità accertata per almeno il 74%; 

d. essere in carico ai servizi sociali o alle aziende sanitarie locali per l’attuazione di un progetto 

assistenziale individuale ( P.T.R.I.); 

e. nuclei familiari  senza fonte di reddito; 

permanendo la parità, si procederà a sorteggio. 
 

 

3- PRIORITA’ NELLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI 
 

In ossequio alla delibera di Giunta Regionale della Campania n. 628 del 15/11/2016 e delle linee 

guida della stessa  il Comune concede i contributi a favore di: 

 

1- inquilini, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità 

incolpevole, che sottoscrivono con il proprietario dell’alloggio un nuovo contratto a canone 

concordato; 

2- 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 prevede le modalità per assicurare 

che il contributo sia versato contestualmente  alla consegna dell’immobile; 

3- inqulini, ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell’immobile, che dimostrino la 

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

dell’immobile. 
 

4- DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI 
 

Alla domanda di partecipazione regolarmente sottoscritta, con allegata fotocopia  del documento di 

riconoscimento in corso di validità, dovrà essere allega la seguente documentazione, pena 

l’esclusione: 

 

1- dichiarazione sostitutiva unica, resa e sottoscritta dal concorrente, ai sensi del decreto 

legislativo  31 marzo 1998 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, debitamente 

compilata in ogni sua parte, per la verifica della situazione economica e patrimoniale del 

nucleo familiare: 

2- contratto di locazione regolarmente registrato; 

3- autocertificazione di residenza storico; 

4- attestazione di documento possesso o perdita o sensibile diminuzione della capacità reddituale 

ovvero attestazione di licenziamento, cassa integrazione ordinaria, straordinaria, collocamento 

in stato di mobilità, mancato rinnovo di contratti; 

 

 



 

 

5- autocertificazione stato  di famiglia storico; 

6- dichiarazione ISE ed ISEE; 

7- copia del provvedimento di sfratto per morosità con citazione per la convalida ed eventuale 

dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 che a seguito di sfratto è stato stipulato un nuovo 

contratto di locazione ad uso abitativo  con le modalità stabilite dalla Legge 431/98;  

8- ogni altra documentazione idonea a dimostrare il possessio dei requisiti soggettivi e oggettivi. 
 

 

 

5-FINALITA’ DEI CONTRIBUTI   
 

Atteso che il trasferimento complessivo destinato al Comune di Capua giusto Decreto Dirigenziale 

della Direzione generale della Giunta Regionale della Campania n. 16 del 30/03/2018 è di € 2.988,00 i 

contributi sono destinati a:   

a) sanare la morosità incolpevole accertata dal comune, qualora il periodo residuo del contratto 

in essere non sia inferiore ad anni 2, con contestuale rinuncia all’esecuzione del 

provvedimento di rilascio dell’immobile; 

b)  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; 

c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contrattodi 

locazione; 

d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative al nuovo contratto da sottoscrivere 

a canone concordato in giusta parte; 

 

I contributi di cui alle lettere c)  e d)  possono essere corrisposti dal comune in un’unica soluzione 

contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto; 

 

    

 

  

  

 

          L’Amministrazione comunale attiverà le procedure più idonee per garantire l’attuazione 

degli adempimenti in materia di controlli e sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000, dal Decreto 

Legislativo n.109/1998 e successive modificazioni come da D. Lgs. 196/2003, il controllo  sarà 

effettuata, oltre che con l’invio dell’elenco dei beneficiari alla Guardia di Finanza, anche 

avvalendosi dei sistemi informativi/telematici con collegamento alle banche dati dell’Agenzia 

delle Entrate e di altri enti della Pubblica Amministrazione.  

 
 

Il procedimento per l’erogazione dei contributi si protrarrà dalla data di pubblicazione del presente 

Avviso Pubblico fino ad esaurimento fondi – giusta procedura a sportello – e comunque non oltre le 

ore 12,00 del 31/12/2019; 

 

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile Settore Amministrativo del comune di Capua  

Dott. Luigi D’Aquino.  

 

Gli interessati potranno chiedere chiarimenti per la compilazione della domanda di partecipazione  al 

Settore Amministrativo e Servizi Generali – Servizio Politiche Sociali sito in via Corte della Bagliva 

nei giorni di  Martedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e Giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00. 
 

 

 

 

 

 



 

 

La domanda di partecipazione per la concessione dei contributi deve essere presentata in forma di 

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, utilizzando 

esclusivamente i moduli predisposti  dal  Comune, disponibili  presso l’Ufficio Servizio Sociali  - 

via Corte della Bagliva ( ex stabile dell’Annunziata ) )  2°piano - e  sul  sito  web del  Comune 

all’ indirizzo  www.comunedicapua.it. 

 

La domanda, insieme alla documentazione di cui  punto 5) del Bando  potrà essere inviata,  a mezzo 

raccomandata A/R, o presentata a mano al protocollo dell’Ente dalla data di pubblicazione del 

presente Avviso Pubblico all’Albo Pretorio informatico sul sito istituzionale del Comune di Capua, al 

seguente indirizzo www.comunedicapua.it. 

 

I dati personali sono richiesti ai fini del procedimento relativo al presente Avviso e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo. 

Ai fini del presente procedimento, si informa che il Comune tratterà i dati personali qualificabili, ai 

sensi delle vigenti norme e regolamenti in materia, come personali, identificativi e sensibili.  

Il trattamento dei dati avverrà in adempimento degli obblighi di legge e nel rispetto dei principi di 

correttezza e trasparenza.  Il  Comune  di  Capua  informa che i dati sensibili raccolti che risultassero  

“eccedenti” o “pertinenti” o “non indispensabili” rispetto alle finalità perseguite non verranno 

utilizzati, salvo che per l’eventuale conservazione da effettuarsi a norma di legge. 

 

Il dichiarante può chiedere, in ogni momento, che tali dati vengano aggiornati, integrati, rettificati o 

cancellati, se trattasi di violazione delle norme in vigore. 

I dati personali, identificativi e sensibili saranno comunicati ad altri uffici per quanto attiene la loro 

competenza, ivi compresi Prefettura, Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, Guardia di 

Finanza, Direzione Generale per il Governo del Territorio della Giunta Regionale della Campania.   

Il Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti in materia di privacy sono garantiti da tutte le 

norme e regolamenti in materia.    

Per quanto non previsto nel presente avviso, si fa riferimento agli atti di cui in premessa ed alle 

vigenti normative e regolamenti.  

     

                               
 

 

 

 

 

Capua  08/03/2019                                         Il Responsabile del Settore Amministrativo 

                                                                                       Dott. Luigi    D’Aquino 
 

 

  

 


