
MODELLO DI DOMANDA PER LA MOROSITA’ INCOLPEVOLE  

Al Comune di Bacoli 

AREA IV 

 
oggetto: Istanza per l’assegnazione dei contributi per far fronte alle esigenze degli inquilini in 

condizione di morosità incolpevole. Anno 2017. 

Il sottoscritto ___________________________________________ in qualità di: 

titolare di contratto di locazione, stipulato in data ___________ della durata di anni__________ 

Nato a ______________, il ________________ residente in _____________________________ 

via/piazza___________________________________ CF ________________________________ 

Viste le linee guida della Regione Campania -D.R.C. n. 628/2016 

 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO 

al contributo, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 01 agosto 

2017, pubblicato sulla GURI del 15.09.2017 -serie generale n.216 - , e al Decreto Dirigenziale 

Regione Campania n.16 del 30.03.2018, a tal fine 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli art. 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445, 

consapevole della decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 

del medesimo D.7P.R.n. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, quanto 

segue:  

a) di essere residente a nel Comune di Bacoli;  

b) di avere (barrare con una crocetta la casella prescelta):  

�  la cittadinanza italiana; 

�   la cittadinanza nel seguente paese dell’UE_____________________; 

�   la cittadinanza del ___________________, e di non essere quindi cittadino dell’UE, e di essere 

in possesso un regolare titolo di soggiorno, allegato in copia; 

 



 

Dichiara, inoltre: 

a) di 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 26.000,0, e precisamente: 

 

ISE ……………………………………………; 

ISEE ……………………………………… ; 

 

b) di essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la 

convalida; 

 

c) di essere 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); 

 

d) di essere residente da almeno un anno, nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio; 

 

e) di avere la cittadinanza italiana o di uno stato appartenente all'Unione Europea oppure nei casi di 

cittadini non appartenenti all' UE, di possedere un regolare titolo di soggiorno ai sensi del T.U.  D.Lgs. 

n. 286 del 25.07.1998 e ss.ii. mm.  

f) che egli stesso o un componente del proprio nucleo familiare, non sia 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. 

 

SI ALLEGA ALLA PRESENTE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 

1) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

2) dichiarazione sostitutiva unica, resa e sottoscritta dal concorrente, ai sensi del D. Lgs. 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; 

3) contratto di locazione regolarmente registrato; 

4) certificato di residenza storico 

5) ogni documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui al 

punto 2 delle linee guida; 

6) stato di famiglia storico; 

7) dichiarazione ISE ed ISEE 

Data ____/____/________              IL DICHIARANTE 

_____________________________________ 


