
AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AGLI
INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI A SEGUITO DELL’EMERGENZA
COVID 19 RESIDENTI NEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO N. 16

Si rende noto che il  Comune di  Sestri Levante, in qualità di Comune capofila del Distretto
Sociosanitario  n.  16  (Comuni  di  Sestri  Levante,  Casarza  Ligure,  Castiglione  Chiavarese,
Moneglia,  Carro,  Maissana  e  Varese  Ligure)  in  conformità  alla  Deliberazione  di  Giunta
Regionale Liguria n. 413 del 15/05/e a seguito della Determina Dirigenziale n. del 
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finalizzato all’erogazione di contributi  per la prevenzione di procedure di sfratto nei confronti di
nuclei  familiari  morosi,  residenti  nel  Distretto  Sociosanitario  n.  16,  per  la  sopravvenuta
impossibilità  a  provvedere  al  pagamento  del  canone  locativo  in  ragione  della  perdita  o
consistente riduzione della capacità reddituale a seguito dell’emergenza Covid-19 nei mesi di
marzo, aprile,maggio e giugno.

Le cause della sopra descritta morosità incolpevole occorse dopo l’avvio dell’emergenza Covid
19 e da correlarsi alla stessa sono le seguenti:

 perdita del lavoro per licenziamento;
 accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
 cassa  integrazione  ordinaria  o  straordinaria  che  limiti  notevolmente  la  capacità

reddituale;
 mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;
 cessazioni 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.

Le  predette  cause  di  perdita  o  consistente  riduzione  della  capacità  reddituale  del  nucleo
familiare,  sono da intendersi  come elenco esemplificativo  e non esaustivo  rispetto  ad altri
possibili motivi di impoverimento familiare. Tali ulteriori casistiche dovranno essere valutate, ai
fini  dell’ammissione  al  contributo,  da  parte  dell’équipe  Assistenti  Sociali  del  Distretto
Sociosanitario n. 16.

Art. 1 - Requisiti di partecipazione

E'  consentito  l'accesso  ai  contributi  purché  il  richiedente,  alla  data  di  presentazione  della
domanda, sia in possesso dei seguenti requisiti:
1) avere un reddito I.S.E non superiore ad Euro 20.000,00 o un reddito derivante da regolare
attività lavorativa con un valore I.S.E.E non superiore ad Euro 10.000,00 per l’anno 2020 ;
2) titolarità di un contratto di locazione per unità immobiliare ad uso abitativo prima casa, non
stipulato fra parenti e affini entro il 2° grado di edilizia privata regolarmente registrato, ( sono
esclusi gli  immobili  appartenenti alle categorie catastali  A1, A7, A8, A9 e A10) intestato al
richiedente o ad un componente maggiorenne convivente con il nucleo familiare e riferirsi ad
alloggi siti nel Distretto Sociosanitraio n. 16, in locazione sul mercato privato e occupati, a
titolo di residenza (esclusiva o principale).Sono ammessi i contratti per i quali è pendente lo
sfratto per finita  locazione ed è corrisposta l’indennità di  occupazione. Non sono ammesse
richieste di contributo relativamente a canoni il cui importo contrattuale risulti superiore a €
9.600,00= annui;
3) residenza in un Comune del Distretto Sociosanitario n. 16 (Sestri Levante, Casarza Ligure,
Castiglione Chiavarese, Moneglia, Carro, Maissana e Varese Ligure), cittadinanza italiana, di un
paese dell'Unione Europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione Europea,
possesso di un regolare titolo di soggiorno;
4) non titolarità, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza
di altro immobile, fruibile  ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare  secondo la



scheda n.2 di cui alla DGR n. 613 del 25/7/2018 (nuovi indirizzi e criteri per l'assegnazione e la
gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed individuazione degli ambiti ottimali di
utenza), fatto salvo il  caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un
provvedimento  del  Sindaco  che  dichiari  l’inagibilità  ovvero  l’inabitabilità  dell’alloggio.  Il
requisito  deve  essere  posseduto  anche  dagli  altri  componenti  del  nucleo  familiare  del
richiedente.
5)  non  titolarità,  da  parte  di  tutti  i  componenti  il  nucleo  familiare,  dell’assegnazione  in
proprietà,  immediata  o  futura,  di  alloggio  realizzato  o  recuperato  con  contributi  pubblici,
ovvero con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici,
sempre che l’alloggio sia inutilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del
danno;
6) riduzione comprovata da adeguata documentazione del reddito complessivo del nucleo 
familiare nei mesi da marzo a giugno 2020  a seguito dei provvedimenti del governo in ordine 
all’emergenza epidemiologica da Covid-19 rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019 tale da 
giustificare il mancato pagamento dell’affitto. Tale riduzione può essere riferita sia a redditi da 
lavoro dipendente (riduzione riferita a licenziamento, riduzione orario di lavoro, cassa 
integrazione, ecc), sia a redditi di lavoro con contratti non a tempo indeterminato di qualsiasi 
tipologia, sia a redditi da lavoro autonomo/liberi professionisti (con particolare riferimento alle 
categorie ATECO la cui attività è stata sospesa a seguito dei richiamati provvedimenti del 
governo). E' prevista altresì la riduzione del reddito anche per “altre motivazioni” da esplicitare
al punto h) della domanda.
8) effettivo sostenimento da parte del nucleo familiare - nell'annualità precedente alla 
presentazione della domanda di contributo -  dell'onere relativo al canone di locazione 
risultante da idonea documentazione (ricevute, bonifici, assegni bancari, dichiarazione del 
proprietario) e della ripresa dei pagamenti relativi al fitto del mese di luglio 2020

I  requisiti  suddetti  sono  dichiarati  dall’interessato  nella  domanda  di  assegnazione  del
contributo, redatta sull’apposito modello A), ai sensi degli articoli artt. 46 e 47 del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 2 - Modalità di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione al presente bando potrà essere presentata a partire dal giorno 
25 settembre 2020 e fino al 23 ottobre 2020 ed essere compilata unicamente sui Moduli 
predisposti dal Comune di Sestri Levante. 
I moduli potranno essere reperiti a partire dal 24/09/2020 sul sito internet del Comune di 
Sestri Levante: www.comune.sestri-levante.ge.it     

Tutte le domande, anche quelle presentate dai residenti in altri Comuni del Distretto 
Sociosanitario n.16, dovranno essere presentate al  Comune di Sestri Levante, corredate della 
documentazione richiesta, con le seguenti modalità:

 via mail all’indirizzo: ufficio.protocollo@comune.sestri-levante.ge.it
 mediante spedizione postale con raccomandata A/R. (farà fede la data impressa nel

timbro postale) indirizzata alla sede di Piazza Matteotti 3, 16039 Sestri Levante; 
 a mano tramite l’Assistente sociale del comune di residenza 

Ai fini dell’accoglimento della domanda anche in caso di consegna da parte dell’assistente sociale
del  comune  di  residenza  la  stessa  dovrà  pervenire  all’ufficio  protocollo  del  comune  di  Sestri
Levante entro e non oltre le 12 del 23 ottobre p.v.

Dovranno obbligatoriamente essere  ALLEGATI alla domanda  A PENA INAMMISSIBILITA’
della stessa:

 copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente 
 copia della Carta di soggiorno o permesso di soggiorno per i cittadini di uno Stato non 

aderente all’Unione Europea;

http://www.comune.sestri-levante.ge.it/


 copia del contratto di locazione, relativo all’alloggio 
 ogni altra documentazione atta ad attestare il possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del 

presente bando o le cause di morosità incolpevole
 fotocopia del codice IBAN del locatore

Inoltre:

 dichiarazione del locatore alla sussistenza della morosità nel periodo relativo 
all’emergenza Covid 19  (Allegato A) corredata del documento di identità dello stesso 
locatore

Non  saranno  accettate  richieste  pervenute  oltre  tali  termini  ovvero  redatte  con  modalità
difformi da quelle indicate né saranno accettate richieste compilate solo in parte o sprovviste
della data e/o della sottoscrizione.  Tutte le domande dovranno essere protocollate dal
comune di Sestri Levante

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n 445/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” il richiedente può ricorrere 
all’autocertificazione dei requisiti indicati all’art. 1 del presente avviso. A tal fine si ricorda che, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n 445/2000 chiunque rilasci dichiarazioni 
mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del codice penale e delle vigenti leggi
in materia e che ai sensi dell’art. 75 del predetto testo unico nel caso di dichiarazioni mendaci 
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base delle dichiarazioni non veritiere.
L’esclusione dall’erogazione del contributo avverrà mediante comunicazione, con raccomandata
a.r. all’interessato.
L’Amministrazione  comunale  agirà  per  il  recupero  delle  somme  indebitamente  percepite,
gravate di interessi legali.

SARANNO  RESPINTE  LE  DOMANDE  IN  MANCANZA  ANCHE  DI  UNO  SOLO   DEI
REQUISITI SOTTO ELENCATI :

 prive della firma del richiedente, senza possibilità di delega a terzi, o di chi ne ha la
rappresentanza a norma di legge;

 sottoscritte da un soggetto diverso dall’intestatario della domanda;
 non corredate dalla  fotocopia del  documento d’identità  del  firmatario  della  domanda

(carta di soggiorno o permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno per
cittadini extracomunitari)

 non attestanti  la  dichiarazione  ISEE come richiesta  all’art.  1  comma 2 del  presente
bando;

 incomplete in quanto prive di  altri  dati  essenziali  per l’esame della domanda e della
documentazione richiesta dal presente bando.

Il mancato perfezionamento della domanda, su richiesta ed entro i termini stabiliti dall’Ufficio,
costituisce causa di esclusione.

Art. 3 - Istruttoria delle domande

Il contributo teorico minimo ammissibile è pari a € 400,00=.

Il contributo teorico massimo riconoscibile è pari a € 2.400,00=.

Il Comune di Sestri Levante procede all’istruttoria delle domande pervenute secondo i criteri 
previsti dal bando, verificando il possesso dei requisiti di partecipazione.
A seguito dell’istruttoria delle domande, il Comune di Sestri Levante provvederà a comunicare 
ai richiedenti l’esito delle verifiche effettuate in ordine al possesso dei requisiti di accesso e alle
condizioni di incolpevolezza secondo quanto previsto e l’ammissione al contributo.



Il Comune di provvederà alla formulazione della graduatoria per ciascun comune del distretto
socio sanitario n. 16 che sarà pubblicata sul sito web del Comune di Sestri Levante entro 30
giorni dalla chiusura del bando. 

Nel  caso  in  cui  la  somma messa a disposizione  di  ogni  comune del  distretto  n.  16 fosse
inferiore al fabbisogno si procederà a soddisfare prioritariamente e completamente (ovvero fino
al  raggiungimento  delle  somma  prevista  dal  calcolo  del  contributo  teorico  massimo
ammissibile) i nuclei aventi le caratteristiche di cui ai criteri preferenziali di cui all’art. 4. In
caso di insufficienza di fondi per soddisfare gli utenti aventi le sopra citate caratteristiche ogni
comune di residenza potrà adottare le misure di sostegno ritenute maggiormente idonee anche
attraverso  l’utilizzo  di  eventuali  somme  pervenute  agli  enti  e  finalizzate  al  sostegno  alle
locazioni

Nel caso in cui permanessero risorse residue a completamento dell’erogazione dei contributi
richiesti i fondi verranno utilizzati per l’erogazione di ulteriori domande di morosità incolpevole-
non esclusivamente relative al periodo Covid-  secondo i criteri del bando stabiliti dalla Giunta
comunale del Comune di Sestri levante n. 178 del 10/10/2019

I contributi saranno erogati direttamente dal Comune di Sestri Levante al proprietario secondo 
la dichiarazione rilasciata dallo stesso relativa all’ammontare della morosità. 
La cifra massima erogabile sarà comunque non superiore al contributo massimo pari ad € 
2400€

Art. 4 – Criteri preferenziali

Costituiscono criteri preferenziali per la concessione del contributo :

 nucleo monoparentale con uno o più minori a carico
 nucleo in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per 

l’attuazione di un progetto assistenziale individuale
 nucleo con componente con invalidità accertata per almeno il 74%
 nucleo con la presenza di uno o più minori
 indicatore ISEE più basso

Art. 5 – Incompatibilità

L'ambito di applicazione del beneficio economico non comprende gli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica assegnati ai sensi della Legge Regionale 10/2004.

Art. 6 - Controlli e Sanzioni

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal 
controllo emerga che il contenuto della autocertificazione non corrisponda alla realtà o che i 
documenti presentati siano falsi, al dichiarante non è concesso il contributo, è denunciato alle 
Autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 D.P.R. n .445/2000). Inoltre ai 
sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 196/2003, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di 
effettuare controlli anche presso privati (proprietari) per verificare la veridicità delle 
dichiarazioni rese.
L’Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite 
gravate di interessi legali.

Art. 7 - Informativa ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 per il 
trattamento di dati personali



Premessa  A seguito  della  disciplina  dettata  dal  Regolamento (UE) 2016/679 (di  seguito
“GDPR”)  il  Comune  di  Sestri Levante  fornisce  qui  di  seguito  le  informazioni  circa  il
trattamento da parte del medesimo dei dati  personali acquisiti,  anche di  quelli  particolari
indicati all’art. 9 GDPR (ex sensibili), in relazione ai rapporti con l’utenza.
Fonte dei dati personali I dati in possesso sono raccolti direttamente presso il Comune di 
Sestri Levante. Essi sono trattati nel rispetto della normativa vigente e comunque con la 
dovuta riservatezza.
Finalità e base giuridica del trattamento La raccolta ovvero il trattamento dei dati 
personali ha l'esclusiva finalità di provvedere in modo adeguato agli adempimenti connessi alla 
gestione dei servizi, contributi e agevolazioni forniti dal Comune stesso all’utenza. Le basi 
giuridiche dei trattamenti sono: l’adempimento di un compito di interesse pubblico o connesso 
all’esercizio di pubblici poteri per ciò che concerne il vantaggio erogato (art. 6, paragrafo 1, 
lett. e) GDPR) l’interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione  o degli stati 
membri per quanto concerne i dati particolari (art.9 lett. g) del GDPR) come richiamato dalla 
normativa di settore (Legge n. 147 del 27/12/2013.
Modalità del trattamento In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali 
avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente 
correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 
dei dati stessi nel rispetto della citata legge. In particolare, i dati personali idonei a rivelare lo 
stato di salute saranno oggetto di trattamento esclusivamente nella misura minima. La 
presente raccolta dati non prevede processi decisionali automatizzati.
Natura della raccolta In ragione della tipologia dei servizi gestiti la raccolta di alcuni dati 
personali ha anche natura obbligatoria dovendosi dare corso agli adempimenti di legge e 
fiscali; il rifiuto di fornire tali dati comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire 
rapporti con il Comune di Sestri Levante in merito al servizio o all’agevolazione richiesto/a.
Comunicazione a destinatari e diffusione I dati personali ed il relativo trattamento 
potranno essere oggetto di comunicazione a: Regione Liguria, Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, Min istero dell’Economia, Presidenza del Consiglio dei Ministri o altro Ministero 
coinvolto nella gestione dell’emergenza Covid-19, Istat, Tesoriere comunale, Compagnia/e 
assicuratrice/i, INPS, Agenzia Entrate, Guardia di Finanza, Asl Strutture sociosanitarie e 
residenze protette, Centri Diurni, CAF, Medici di M.G. scuole e enti di formazione, e altri 
soggetti collaboratori del Comune di Sestri Levante nella gestione dei servizi o agevolazioni e 
contributi dallo stesso erogati oppure per lo svolgimento di attività statistiche o per 
l'assolvimento di norme di legge. 
Periodo di conservazione: conservazione permanente, previo sfoltimento carteggio 
temporaneo e strumentale dopo 10 anni. 
Diritti dell'interessato L'interessato potrà rivolgersi al titolare del trattamento per 
verificare i propri dati (diritto di accesso) e farli integrare, aggiornare, rettificare, cancellare 
e/o opporsi o limitarne il trattamento (artt. da 15 e ss. GDPR).
Per esercitare uno dei diritti è possibile contattare il Titolare ai recapiti riportati più avanti.
L’interessato potrà altresì presentare reclamo ad un’autorità di controllo (Garante per la 
protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it)
Titolare del trattamento Comune di Sestri Levante – Piazza Matteotti 3, 16039 Sestri 
Levante – tel 0185/4781 – mail : serviziallapersona@comune.sestri-levante.ge.it pec: 
protocollo@pec.comune.sestri-levante.ge.it Responsabile della Protezione dei Dati: 
presso Labor Service srl, via Righi n.29, 28100 Novara (NO)
0321.18143220 privacy@labor-service.it

Art. 9 - Norme Finali
Il Comune trasmette alla Regione Liguria le informazioni relative al monitoraggio del Fondo
morosità incolpevole secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
La partecipazione al Fondo Nazionale per la Morosità Incolpevole, di cui al presente avviso 
pubblico, è consentita solo una volta e fino ad esaurimento delle risorse disponibili assegnate 
al Comune di Sestri Levante con D.G.R. n. 958 del 18 ottobre 2016.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa riferimento al Decreto 
Ministeriale del 30 marzo 2016 “Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di 
cui all'art. 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124
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