
 

            Comune di SAN GIOVANNI SUERGIU 
Provincia Sud Sardegna  

Piazza IV Novembre 09010 - San Giovanni Suergiu - SU  
 

SETTORE SOCIO-CULTURALE 
 
 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO APERTO 
 Assegnazione de contributi agli inquilini morosi incolpevoli, di cui al Decreto Legge n. 102/2013, 

convertito con modificazioni nella Legge n. 124/2013. 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 
Visti: 

- il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, art. 6, comma 5, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 

ottobre 2013, n. 124; 

- il DL 28.3.2014, n. 47, convertito nella L 23.5.2014, n. 80; 

- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30.3.2016, pubblicato nella G.U. n. 172 del 

25.07.2016; 

- il DGR n. 49/2 del 30/09/2020; 

- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili del 30 luglio 2021, pubblicato nella 

G.U. n. 228 del 23/09/2021; 

- il DGR n. 11/21 del 24/03/2021. 

 
Vista la propria determinazione n. 87 del 25.02.2022 con la quale è stato approvato il presente Avviso 
Pubblico Aperto e la relativa modulistica; 
 

RENDE NOTO 
 

Che con Determinazione n. 0003715 del 28/01/2022 della Direzione del Servizio Edilizia Residenziale 

dell’Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna, è stato approvato il Bando, 

rivolto ai Comuni, relativo all’attribuzione dei contributi di cui al Fondo destinato agli inquilini morosi 

incolpevoli. 

DESTINATARI E REQUISITI 

 I destinatari dei contributi, devono essere titolari di contratto di locazione di unità immobiliare ad uso 
abitativo, soggetti ad un atto di intimazione di sfratto per morosità incolpevole, con citazione in giudizio 
per la convalida.  
Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al 
pagamento del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della 
capacità reddituale del nucleo familiare, che si valuta raffrontando il reddito attestato e riferito all’ultimo 
periodo reddituale, con il reddito attestato e riferito al periodo precedente al verificarsi della riduzione 
stessa, mediante gli strumenti di certificazione reddituale indicati nell’art. 9 del Bando Regionale.  

 



La situazione di sopravvenuta impossibilità indica una condizione di morosità incolpevole nuova, che 

identifica una nuova condizione economica dell’inquilino, dovuta ad una delle seguenti cause, da 

considerarsi a titolo esemplificativo e non esaustivo 

- perdita del lavoro per licenziamento non dovuto a giusta causa o giustificato motivo soggettivo;  

- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;  

- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;  

- il mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici;  

- cessazioni o consistente riduzione 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 o 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.  

 
Tutti requisiti di ammissibilità delle domande di partecipazione e ogni altro elemento di valutazione 

finalizzati alla concessione dei contributi in argomento, sono specificamente indicati nel Bando 

Regionale, quale parte integrante e sostanziale del presente Avviso, reperibile insieme al modulo di 

domanda e ai relativi allegati presso il sito internet del Comune al seguente indirizzo 

www.comune.sangiovannisuergiu.ci.it o consegnati in formato cartaceo previo appuntamento con le 

Assistenti Sociali, ai numeri 0781-6999351 e 0781-6999352. 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Il presente Avviso Pubblico, come previsto dall’art. 5 del Bando Regionale, non prevede alcuna scadenza, 

per cui le domande potranno essere presentate, in ogni momento dell’anno. 

La domanda e gli allegati obbligatori compilati su modulistica allegata al presente bando, dovranno 

essere debitamente compilati, sottoscritti  e presentati unitamente ai documenti d’identità in corso di 

validità di ciascun dichiarante, all’Ufficio Protocollo mediante consegna a mano o invio da qualunque mail 

all’indirizzo ufficio.protocollo@pec.comune.sangiovannisuergiu.ci.it (in un unico formato pdf). 

NON POTRANNO ESSERE ACCOLTE DOMANDE NON SOTTOSCRITTE O INCOMPLETE DEGLI ELEMENTI 

ESSENZIALI PER LA VALUTAZIONE O DEGLI ALLEGATI OBBLIGATORI, NONCHE’ PRESENTATE CON MODALITA’ 

DIFFERENTE DA QUELLA PREVISTA NEL PRESENTE AVVISO 

 
CONTRIBUTO 

 

Le richieste regolarmente pervenute e complete di tutta la documentazione indicata nel modulo di 

domanda o eventualmente richiesta dall’Ufficio competente, saranno soddisfatte nei limiti delle 

specifiche risorse finanziarie trasferite da parte della Regione Autonoma della Sardegna. 

CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE  
 

Le dichiarazioni sostitutive presentate (dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione) 
possono essere sottoposte a controlli e verifiche secondo le modalità e condizioni previste dagli art. 71 e 72 
del DPR 445/2000, da parte del Comune di San Giovanni Suergiu.  

http://www.comune.sangiovannisuergiu.ci.it/
mailto:ufficio.protocollo@pec.comune.sangiovannisuergiu.ci.it


E’ disposta la revoca del beneficio qualora dai controlli effettuati ai sensi del DPR 445/00 emerga la non 
veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia.  
 
TUTELA DELLA PRIVACY  

Ai sensi degli artt. 12 e 13 Regolamento UE n. 679/2016, e dell’ancora vigente art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, ai 
fini del presente avviso pubblico è titolare del Trattamento il Comune di San Giovanni Suergiu, p.zza IV 
Novembre, 09010 San Giovanni Suergiu; Il Titolare del Trattamento, informa che tutti i dati dei richiedenti 
saranno utilizzati esclusivamente per ciascuna e tutte le attività previste dal presente avviso. La base giuridica 
del trattamento è l’art. 6, par. 1, lett a), Reg. UE n. 679/2016, ovvero il consenso del richiedente prestato in 
modo libero, consapevole, chiaro per la partecipazione al presente avviso ed inserito nella domanda di 
partecipazione. Il trattamento è effettuato con procedure informatizzate al solo fine indicato nel presente 
avviso. La mancanza di consenso al trattamento dei dati non consentirà al richiedente di partecipare alla 
presente procedura poiché sono richiesti i soli dati necessari e pertinenti per le finalità esplicitate nell'avviso 
ed in tale articolo richiamate. Il conferimento dei dati richiesti nel presente avviso è necessario per valutare 
i requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione preclude tale valutazione. I 
dati raccolti nell'ambito del procedimento di cui al presente avviso potranno essere oggetto di 
comunicazione: al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento, o comunque 
in esso coinvolto per ragioni di servizio; alle ditte individuate quali responsabili esterni del trattamento dati, 
a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della normativa vigente; ai soggetti destinatari di eventuali 
comunicazioni e pubblicità previste dalle leggi in materia, ivi compresi l’INPS. I dati saranno trattati 
esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti 
espressamente designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno 
comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione 
europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 
trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto 
di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. L’informativa 
sul trattamento dei dati, è allegata al presente avviso pubblico e pubblicata contestualmente allo stesso. 

RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO 
 

Ai sensi della L. 241/1990, il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Stefania Uccheddu, Istruttore 
Amministrativo del Settore Socio-culturale del Comune di San Giovanni Suergiu. 

 

COMUNICAZIONI 
 

Per eventuali comunicazioni individuali relative al procedimento in oggetto, gli uffici comunali contatteranno 
gli interessati tramite la mail indicata in sede di istanza per l’accesso al beneficio. 
 
INFORMAZIONI  
 

Per informazioni i cittadini potranno rivolgersi all’Ufficio Assistenti Sociali nei giorni di apertura al pubblico o 
previo appuntamento. 

 

 

       LA RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO-CULTURALE 

        Dott.ssa Alessandra Zurru 



 

 


