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DIREZIONE PATRIMONIO COMUNALE, UFFICIO ESPROPRI, RIQUALIFICAZIONE
E ARREDO URBANO, EDILIZIA STORICO MONUMENTALE, SPORT

Oggetto: Atto non comportante impegno di spesa.

FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - ANNO 2015
APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO MODELLO DI DOMANDA E RELATIVO

ALLEGATO

Settore Ragioneria

Visto, si attesta che non occorre impegno di spesa.

Ancona 06/11/2015

Il Responsabile U.O. Interventi Il Responsabile Settore Ragioneria
DO1PSA GHINDONI DAIELA

• Assessore

• Direttore Area

• Segreteria (originale)

DIREZIONE PATRIMONIO
COMUNALE, UFFICIO
ESPROPRI,
RIQUALIFICAZIONE E ARREDO

Ancona, 05111/2015

Destinatari

URBANO, EDILIZIA STORICO
MONUMENTALE, SPORT

(DIREZIONE PATRIMONIO
COMUNALE, UFFICIO
ESPROPRI,
RIQUALIFICAZIONE E ARREDO
URBANO, EDILIZIA STORICO
MONUMENTALE, SPORT)

À(V

Il16irigente del Settore
DOTT.NTALONIERMANNO



IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PATRIMONIO COMUNALE, UFFICIO ESPROPRI,

RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO UIRBANO, EDILIZIA STORICO MONUMENTALE,

SPORT, ALLOGGI

Ing. Ermanno Frontaloni

(Centro di Responsabilità n. 12)

Premesso che:

a) Con il D.L. n. 102/201 3, convertito con modificazioni nella Legge n. 124/2013 “Misure di

sostegno all’accesso all’abitazione e al settore immobiliare” è stato istituito un fondo per

ciascuno degli anni 2014 e 2015, destinato agli “inquilini morosi incolpevoli” residenti nei

Comuni ad alta densità abitativa;

b) Con Decreto del Ministro delle lnfrastrutture e dei Trasporti del 19/3/2015 e pubblicato

sulla G.U. del 23/05/2015, alla Regione Marche sono stati assegnati per l’anno 2015 €

655.618,69;

c) Con decreto del Dirigente del P.F. Edilizia ed Espropriazione della Regione Marche, n.

66/201 5, è stato stabilito il riparto del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli —

Fondo 2015- che assegna al Comune di Ancona la somma di €. 61.209,01 (importo

suscettibile di conguaglio positivo/negativo sulla base della comunicazione ufficiale del

fabbisogno 2015 risultante dalla emanazione dei bandi da parte dei Comuni);

d) Con deliberazione di Giunta Comunale n. 566 del 4/11/ 2015 sono stati approvati i criteri

per l’erogazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (Fondo 2015) di cui

alla Legge 28.10.2013 n. 124 e al D.M. 14.05.2014 n. 202.

Dato atto che:

il Servizio Alloggi dell’Ente ha predisposto il Bando ed il Modello di domanda conformi alle

Delibere Regionali n. 1119/2014 e 125/2015, oltre che all’atto di Giunta n. 566 del 4/11/2015;

Ritenuto necessario

— provvedere all’approvazione del Bando e del Modello di domanda di cui sopra,

— provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e all’Albo Pretorio on line, alla

pubblicità sul territorio cittadino a mezzo affissione di manifesti;

ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art. 107,

comma 5, del T.U.E.E.L.L. e del vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi
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Tutto quanto considerato;

DETERMINA

I. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Il. di approvare il Bando ed il relativo modello di domanda, redatti in conformità alle Delibere
Regionali n. 1119/2014 e 125/2015 e all’atto di Giunta comunale del 4/11/2015 n. 566
riservato agli inquilini morosi incolpevoli;

III. di provvedere alla pubblicazione del Bando e del modello di domanda sul sito web del
Comune di Ancona, all’Albo Pretorio on line;

IV. di disporre la pubblicità a mezzo di affissione di manifesti sul territorio cittadino e sulla
stampa, mediante ordinazione all’Economato;

V. di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di
spesa;

VI. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale
nei termini di legge al competente T.A.R.

VII. di dare atto che l’lng. Ermanno Frontaloni della Direzione Patrimonio Comunale, Ufficio
Esproprio, Riqualificazione e Arredo Urbano, Edilizia Storico Monumentale, Sport e
Alloggi è il Dirigente di riferimento, mentre il responsabile del procedimento, ai sensi
dell’art. 5 della L.241/90 è individuato nell’Ing. Raffaela Serresi, dando atto che non
ricorre conflitto di interessi neppure potenziale ai sensi dell’art. 6 bis della medesima
Legge e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ancona e che non
ricorrono i divieti di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed
integrazioni;

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL’UFFICIO:

L’ISTRUTTORE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(GE M. KA]1 RLETTI) ING. R4FAELA SERRESI

/
(2 QU1JJ

IL DIRIqENTE

ING. ERMANNÒ FRONTALONI
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Scheda pro TRASPARENZA relativa:

a Decreto I Ordinanza sindacale n.

_______________

del

____________________

a Determina DIRIGENZIALE Prot. IRIDE n.

_______________________________

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”

DEL SITO WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI

ALTRE FONTI SPECIALI).

(1) ILPRESENTEATO NON VA PUBBLICATO.
Il Dirigente della Direzione

(I) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di

delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs. 26712000) o in caso di decretilordinanze sindacali: tutte dette delibere di

organi politici e gli atti del Sindaco sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 3312013 con modalità (integralmente

o per estrazione di dati da riportare in tabella) e collocazioni diverse nell’ambito delle varie parti della sezione Amministrazione

Trasparente a seconda della materia trattataldel contenuto.

EI IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

E per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

E anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:

e) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi * dirigenziali a

soggetti estranei alla pubblica amministrazione, * di collaborazione o * di consulenza a

soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione

dei soggetti percettori della ragione dell’incarico e dell’ ammontare erogato (...) sono

condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi

compensi.” (ai sensi deII’art. 15, comma 2 deI D.Lgs. 3312013);

f) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi

economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato

articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Comma 3. La

pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei

provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a

mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiano; (...)“(ai sensi deII’art. 26,

commi 2 e 3 deI D.Lgs. 3312013);

g) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è
prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA DELLE CAUSE

Dl INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente) dall’incaricato: “Comma 1. All’atto del

conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di

una delle cause di inconferibilita’ di cui al presente decreto. (...). Comma 4. La dichiarazione

di cui al comma i e’condizionepenl’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi delI’art.

20, commi I e 4 deI D.Lgs. 3912013)

h) La pubblicità degli atti di gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani

territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di

attuazione, nonche’ le loro varianti, e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli atti

stessi (ai sensi ddll’art.39, comma 3 del D.Lgs. 33/2013)
Il Diigente della-Direzione
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PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE di ai sensi dei casi previsti

nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi
dell’art. 32 della L. n. 69/2009 (“atti e provvedimenti amministrativi’

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.Lgs 19612003) E DELLE “Linee guida in
materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per
finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (v. § 3.a.
DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 243 deI 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014).

Il Dirigente/della Direzione

(1) IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO.
Il Dirigente della Direzione

(2) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e

di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49

D.Lgs. 267l2000) o in caso di decretilordinanze sindacali: tutte dette delibere di organi

politici e gli atti del Sindaco hanno natura di “atti e provvedimenti amministrativi”.

(3) Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere

barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentale ma

solo civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come chiarito daII’art.

5, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001: “2. Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui
all’articolo 2, comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla
gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione
con la capacita’ e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati
per le determinazioni relative all’organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure
riguardanti i rapporti di lavoro, l’esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all’ articolo 9.
Rientrano, in particolare, nell’esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle
risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunita’, nonche’ la direzione, l’organizzazione
del lavoro nell’ambito degli uffici”.
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ALLEGATO A
Al Signor Sindaco
del Comune di Ancona

OGGETTO: Contributo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (D.M. 141512014 e DGR 111912014 e
125/2015). Fondo anno 2015—

DICHIARAZIONE DEL LOCATORE (PROPRIETARIO)

Il/La sottoscritto/a

_________________________________________________,

nato/a il________________________
a

_______________________________________

residente a

__________________________________________

in Via

__________________________________________

n. _teL
proprietario dell’immobile sito in Ancona (AN), in via/piazza__________________________________________
dato in locazione al/alla Sig.ISig.ra________________________________________________________________

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 47 del D.RR. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della
decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 nel
caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, quanto segue:

QUADRO A da Compilare barrando le caselle, nel casi di inquilini Categoria A) del Bando Pubblico’:

di essere disponibile e di impegnarsi a sottoscrivere con l’inquilino/a un nuovo contratto di locazione a
i canone concordato inferiore di almeno il 10% rispetto al canone in vigore alla data di emanazione del
Bando pubblico;

di essere informato che:
V l’ammontare del contributo di cui all’oggetto qualora concesso, sarà erogato direttamente al
sottoscritto e non potrà superare l’importo complessivo dei canoni e oneri accessori insoluti
maturati alla data di emanazione del Bando pubblico e comunque entro il tetto massimo di €
6.000,00;
V di essere consapevole che il contributo verrà erogato agli aventi diritto successivamente
all’effettiva liquidazione del fondo regionale al Comune di Ancona e comunque fino e non oltre
all’esaurimento del predetto fondo come espressamente disciplinato dal Bando;

di impegnarsi, in caso di concessione del contributo a destinarne una quota parte e precisamente
€ (almeno € 250,00 se maturate e fino al tetto massimo di € 1.000,00) al pagamento delle
spese legali impegnandosi altresì a recapitare alla Direzione Patrimonio Comunale, Ufficio Espropri,
Riqualificazione e Arredo Urbano, Edilizia Storico Monumentale, Sport, Alloggi la relativa quietanza di
pagamento, pena la revoca del contributo;

i inquilini nei cui confronti sia stato e,,;esso provvedinwnto di ri/c,scio esecutivo per inorosità incolpevole o per i quali
l’intimazione di sfratto non sia ancora stata convalidata, che sottoscrivano con il proprietario dell’alloggio un nuovo contratto
a aizotie coìieordaio inferio, cli aJnl( no 11 10% i isp no al canone in i igore alla data di e/nana_bnL del Bando pubblico



QUADRO B — da Compilare barrando le caselle nel casi di inquilini Categoria 8) del Bando Pubblico 2:

> di aver preso accordi verbali col Sig.

______________________________________

per la stipula di

un contratto di locazione riferito all’alloggio sito nel Comune di Ancona ( AN) via

_________________________________

n.

________

a canone:

concordato ( ) libero
importo canone mensile € importo deposito cauzionale €______________

di essere informato che:
VI l’ammontare del contributo di cui all’oggetto qualora concesso, sarà erogato direttamente al

sottoscritto e non potrà superare l’importo di 3 mensilità e comunque entro il tetto massimo di €

2.000,00;
VI di essere consapevole che Il contributo verrà erogato agli aventi diritto successivamente all’effettiva

liquidazione del fondo regionale al Comune di Ancona e comunque fino e non oltre all’esaurimento

del predetto fondo come espressamente disciplinato dal Bando pubblico;

VI di essere consapevole che il Comune di Ancona , nel caso di contratto a canone concordato,

verificherà la fattibilità di erogare il contributo contestualmente alla consegna dell’immobile

QUADRO C — da Compilare barrando le caselle nel casi di inquilini Categoria C) del Bando Pubblico3:

di essere disponibile e di impegnarsi a fronte del ristoro anche parziale del debito,a consentire il

differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile di almeno 6 mesi.

di essere informato che:
v’ l’ammontare del contributo di cui all’oggetto qualora concesso, sarà erogato direttamente al

sottoscritto e che il contributo è graduato in funzione dell’entità del differimento dell’esecuzione del

provvedimento di sfratto e che l’importo massimo non può superare:

€. 3.000,00 in caso di differimento pari o superiore a 9 mesi

€. 2.000,00 in caso di differimento pari o superiore a 6 mesi
V di essere consapevole che Il contributo verrà erogato agli aventi diritto successivamente all’effettiva

liquidazione del fondo regionale al Comune di Ancona e comunque fino e non oltre all’esaurimento

del predetto fondo come espressamente disciplinato dal Bando pubblico;

di impegnarsi, in caso di concessione del contributo a destinarne una quota parte e precisamente

€ (almeno € 250,00 se maturate e fino al tetto massimo di € 1.000,00) al pagamento delle

spese legali impegnandosi altresì a recapitare alla Direzione Politiche Sociali, Servizi Scolastici ed

Educativi — Ufficio Alloggi la relativa quietanza di pagamento, pena la revoca del contributo;

DICHIARA INOLTRE che le proprie coordinate bancarie presso cui effettuare il versamento sono le seguenti:

Istituto di credito

____________________________________________sede

di

I BAN

Dichiara altresì di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, anche sensibili

(D.Lgs. 196/03 privacy), e dell’avvio del procedimento (L. 241/1990 modificata dalla L.15/05), sulla base

delle indicazioni riportate in calce al Bando Pubblico e di autorizzare il Comune di Ancona (AN) al

trattamento dei propri dati personali per le finalità ivi descritte.

Allega alla presente copia del documento d’identità personale in corso di validità ovvero recante in calce la

dichiarazione che i dati ivi trascritti sono tuttora validi e veritieri.

Ancona,

__________

Il dichiarante______________________________________

2 inquilini la cia ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo

contratto di locazione. In tal caso, qualora il nuovo contratto sia a canone concordato, il Comune verifica la fauibilllà di

assicurare che il contributo sia ve,’sato contestualniente alla consegna dell’immobile.

3 inquilini, ai fai del ristoro anche parziale del pl’oprietario dell’alloggio che dimostrino la disponibilità di quest’ultimo a

consentire il di/ferimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile di almeno 6 mesi.



Al Signor Sindaco
Comune di Ancona

OGGETTO: Contributo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (D.L. 10212013 conv. dalla L. 12412013 - D.M. 202
deI 14/5/2014 - D.M. DeI 19/3/2015 - D.G.R. 1119/2014 e 125/2015). Fondo anno 2015

lilla sottoscritto

Nato/a a

CodiceFiscale

Residente a Ancona (AN) in Via

Cittadinanza

recapito telefonico e-mail

stato occupazionale:

O lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato;

O lavoratore autonomo;

O lavoratore precario (a tempo determinato, CoCoPro.

O altro

Presa visione del Bando pubblico del Comune di Ancona e delle condizioni in esso riportate,

CHIEDE

la concessione di un contributo straordinario per il sostegno agli inquilini morosi incolpevoli in conformità a quanto stabilito con deliberazioni
della Giunta regionale n. 1119 del 6.10.2014 e n. 125 del 2/3/2015 e della deliberazione della Giunta comunale n. 566 del 4/11/2015;

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per falsità in atti e dichiarazioni mendaci e
della decadenza dal beneficio eventualmente concesso sulla base delle dichiarazioni non veritiere, come indicato dall’art. 75 dello stesso
D.P.R. n. 445/2000, ai sensi degli articoli 46 e 47;

DICHIARA
di rientrare in una delle seguenti categorie di cui al paragrafo O del Bando pubblico

(barrare la categoria nella quale si rientra):

J Cat. A) inquilini nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole owero per i quali
l’intimazione di sfratto non sia ancora stata convalidata, che sottoscrivano con il proprietario dell’alloggio un nuovo contratto a canone
concordato inferiore di almeno il 10% rispetto al canone in vigore alla data di emanazione del Bando pubblico;

Cat. 8) inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo
contratto di locazione;

Cat. C) inquilini, ai fini del ristoro anche parziale del proprietario dell’alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest’ultimo a
consentire il differimento dell’esecuzione del prowedimento di rilascio dell’immobile di almeno 6 mesi.

DICHIARA
di possedere i seguenti requisiti

(barrare le caselle interessate):
1) di essere cittadino/a italiano/a;

u 2) di essere cittadino/a dello Stato appartenente all’Unione Europea e di essere in possesso di attestazione di
regolarità di soggiorno in Italia rilasciata dal Comune di data di
rilascio

3) di essere cittadino/a dello Stato non aderente all’unione Europea e di essere titolare di () carta di
soggiorno ( ) permesso di soggiorno n rilasciato, ai sensi della vigente normativa, in data
dall’Ufficio scadenza

-



LI 4) che il proprio nucleo familiare è così composto:

COGNOME E NOME LUOGO E DATA Dl NASCITA PARENTELA

i RICHIEDENTE

2
3
4
5
6

LI 5) che il nucleo familiare di appartenenza del sottoscritto possiede un reddito l.S.E. non superiore ad euro 35.00000 e

precisamente pari ad €
OPPURE

Q5.1) di possedere un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.00000 e

precisamente pari ad €

e che la DSUIISE e la DSU/ISEE è stata:

presentata al CAF sede di in data

inserita direttamente dal I dalla sottoscrittola nella banca Dati INPS con protocollo nr

del

LI 6) di essere titolare di un contratto di locazione, regolarmente registrato, di una unità immobiliare ad uso abitativo, non

appartenente alle categorie catastali Ai, A8 o A9, ubicata nel territorio comunale di Ancona, presso cui il/la sottoscritto/a è

residente da almeno un anno, e che il predetto alloggio ha le seguenti caratteristiche:

Tipologia catastale: Categoria classe foglio Mappale o particella Sub

Contratto registrato al n il

Canone mensile alla data del Bando pubblico: €

Nome, cognome ed indirizzo del locatore (proprietario)

LI 7) di essere destinatario, entro la data di emanazione del Bando pubblico in oggetto, di un atto di intimazione di sfratto per

morosità con citazione per la convalida, riferito all’alloggio di cui al punto precedente e che tale stato di morosità è incolpevole

ai sensi e per gli effetti dell’art, 2 del D.M, 14.5.2014, in quanto conseguente a:

(barrare il codice che ricorre e completare le parti vuote):

7.1 perdita del lavoro per licenziamento in data
7.2 accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro intervenuti in data riguardanti

il periodo

7.3 cassa integrazione ordinaria o straordinaria che ha limitato e limita notevolmente la capacità reddituale, intervenuta in data

per il periodo

7.4 cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, aperte da almeno 12 mesi) derivanti da cause di forza

maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente dalla data

7.5 mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico dalla data

7.6 malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare Sig/Sigra
che ha comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo

medesimo a decorrere da

La situazione di cui ai precedenti punti dal 7.1 al 7.5 che ha determinato lo stato di morosità incolpevole è riferita:

Q al sottoscritto;

ad altro componente del proprio nucleo familiare anagrafico come indicato in dettaglio nella tabella che segue e

attestato dalla documentazione allegata alla presente.

STATO OCCUPAZIONALE
(indicare con una crocetta la situazione che ricorre)

Lavoratore subordinato con I lavoratore I Lavoratore precario (a tempo I altro

COGNOME E NOME I I

contratto a tempo indeterminato autonomo determinato, CoCoPro....)



8) l’intimazione di sfratto di cui sopra, recante la citazione per la convalida:

non è stata ancora convalidata;

è esecutiva con accesso dell’ufficiale giudiziario stabilito per il giorno

9) l’importo della rnorosità alla data di emanazione del Bando pubblico ammonta ad € di cui
€ per canone di locazione, € per oneri accessori (condominio) ed € per
spese legali.

10) che né il sottoscritto né i restanti componenti del proprio nucleo familiare sono titolari del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso
o abitazione su un alloggio fruibile e adeguato alle esigenze del nucleo stesso, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della Legge Regionale
36/2005, nell’ambito del territorio provinciale;

ne/caso di ISE o ISEE pari a zero:
11) dichiaro che pur risultando un valore ISE o ISEE pari a zero il proprio nucleo familiare trae le proprie fonti di sostentamento
da

DICHIARA
ne/caso di inquilini di cui al paragrafo D, Cat. A) del Bando pubblico;

> di impegnarsi a presentare entro i termini e con le modalità stabilite dall’Amministrazione comunale, il nuovo contratto di
locazione a canone concordato inferiore di almeno il 10% rispetto al canone in vigore alla data di emanazione del Bando
Pubblico, pena la revoca del contributo concesso;

ne/caso di inquilini di cui al paragrafo D, Cat. Bl de/Bando;
> Importo del canone mensile del nuovo contratto: €

> Importo della cauzione del nuovo contratto: €

di impegnarsi a presentare entro i termini e con le modalità stabilite dall’Amministrazione comunale, copia del nuovo contratto di
locazione registrato, pena la revoca del contributo concesso;

DICHIARA inoltre
- di essere consapevole che Il contributo verrà erogato agli aventi diritto successivamente all’effettiva liquidazione del fondo regionale al
Comune di Ancona e comunque fino e non oltre all’esaurimento del predetto fondo e che pertanto oltre tale limite, la collocazione in
graduatoria non comporta l’erogazione del beneficio;
- che in caso di assegnazione di contributo è a conoscenza e accetta che il contributo venga versato direttamente al proprietario
dell’alloggio oggetto di procedura di sfratto, ai sensi della D.G.R. Marche n. 1119 del 6/10/2014 e del paragrafo E, del Bando pubblico e si
impegna fin da ora a sottoscrivere apposita delega a favore del proprietario stesso nel caso di concessione del contributo in oggetto;

DICHIARA altresì
- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, anche sensibili (D.Lgs. 196/03 privacy) e delIawio del
procedimento (L. 241/1990 modificata dalla L.15105), sulla base delle indicazioni riportate nel presente modulo.

ALLEGARE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

- copia delle ricevute di pagamento dei canoni di locazione relativamente ad almeno un anno precedente l’insorgere della morosità o altra
documentazione idonea ad attestare il regolare pagamento per il medesimo periodo;
- copia del contratto di locazione registrato relativo all’alloggio oggetto di procedura di sfratto;

copia dell’atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida o, in caso di sfratto esecutivo, copia dell’atto convalidato
con indicazione della data di accesso dell’Ufficiale Giudiziario;
- documentazione idonea a dimostrare il nesso causale tra l’insorgere della riduzione della capacità reddituale e la condizione cli morosità
incolpevole e precisamente:

O copia atto di licenziamento;
O copia accordo aziendale o sindacale con riduzione dell’orario di lavoro;
O copia accordo o comunicazione inerente l’applicazione della cassa integrazione ordinaria o straordinaria;

() documentazione attestante la cessazione di attività libero-professionali o di impresa registrata (aperta da almeno dodici
mesi), derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di awiamento in misura consistente;
() documentazione comprovante il mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;

() documentazione comprovante la malattia grave o l’infortunio di un componente del nucleo familiare che abbia inciso in
maniera considerevole sul reddito complessivo del nucleo stesso;

- Per i richiedenti extracomunitari copia: () permesso di soggiorno ()Carta di soggiorno.
- Dichiarazione del proprietario dell’alloggio redatta nello schema predisposto dall’Amministrazione, in uno dei Quadri A, B, o C

()Quadro A per gli inquilini di cui al precedente paragrafo D, Cat. A);
()Quadro B per gli inquilini di cui al precedente paragrafo D, Cat. B);

O Quadro C per gli inquilini di cui al precedente paragrafo D, Cat. C);
corredata da documento di identità del proprietario medesimo e recante fra l’altro, l’autorizzazione al Comune di Ancona al trattamento
dei dati personali (in particolare codice IBAN, dati anagrafici, dati sull’alloggio);



Per eventuale precedenza in caso di parità in graduatoria:
- Ulteriore documentazione attestante la presenza di membri nel nucleo familiare di componenti con invalidità accertata per almeno il 74%,
o in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali.
()Allega infine Copia del documento d’identità personale in corso di validità o, in caso contrario, recante in calce la dichiarazione che i dati
ivi trascritti sono tuttora validi e veritieri.

Ancona

________________________

Il/La Dichiarante

Parte riservata all’Amministrazione

Da compilare in alternativa alla fotocopia del documento:
La presente dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto alla ricezione che ha proceduto ad
accertame l’identità tramite documento n
Rilasciato da il

Ancona li

______________________________Timbro

e firma leggibile dipendente______________________________________

Informativa ari 13 D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 ( privacy ): Il D.Lgs. n. 196/2003 prevede che il trattamento dei dati
personali sia improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza pertanto ai sensi del citato art. 13, si forniscono le
seguenti informazioni:

Titolare Trattamento Comune di Ancona, Piazza XXIV Maggio 1— 60123 Ancona ( AN)
Responsabile lng. Raffaela Serresi della Direzione Patrimonio Comunale, Ufficio Espropri, Riqualificazione e Arredo Urbano, Edilizia Storico

Monumentale, Sport, Alloggi
Incaricati Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati i dipendenti ed i collaboratori esterni, assegnati anche

temporaneamente, alla Direzione Patrimonio Comunale, Ufficio Espropri, Riqualificazione e Arredo Urbano, Edilizia Storico
Monumentale, Sport , Alloggi

Finalità I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria, definizione ed archiviazione dell’istanza formulata
e per le finalità strettamente connesse (L. 124/2013; Decr, Mi lnfr. e Trasporti 14.5.2014; Legge n. 431/1998; art. 68 D.Lgs.
30.6.2003 n. 196 inerente il trattamento di dati sensibili da parte di PP.AA. ai fini della erogazione di benefici economici ed
abilitazioni). I dati potranno essere utilizzati anche a fini di controllo, per altri trattamenti aventi analoghe finalità, in area

- sociale.
Modalità Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici. Nel rispetto della normativa i dati

sensibili sono custoditi in contenitori chiusi a chiave e, nel caso di trattamento su supporto informatico, sono adottate chiavi
d’accesso.

Ambito comunicazione I dati verranno utilizzati dalla Direzione Patrimonio Comunale, Ufficio Espropri, Riqualificazione e Arredo Urbano, Edilizia
Storico Monumentale, Sport , Alloggi del Comune di Ancona La tipologia dei dati e le operazioni eseguibili, awengono in
conformità a quanto stabilito nella legge. In particolare i dati sono comunicati alla Regione Marche ai fini del monitoraggio
sulle risorse assegnate e possono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate, alla Prefettura, alla Guardia di Finanza o altri
Enti pubblici autorizzati al trattamento, per le stesse finalità sopra indicate e per verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti

. richiesti per accedere al contributo. I dati verranno comunicati all’istituto di credito per l’emissione dell’eventuale assegno
relativo al contributo di cui trattasi. Nell’ambito del procedimento, i dati relativi ai contratti locativi possono alimentare
‘Osservatorio regionale per la condizione abitativa,

Ai sensi del decreto 14 maggio 2014 “Attuazione dell’ad. 6 c. 5 del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito, con
modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124 — Morosità incolpevole” emanato dal Ministero lnfrastrutture e Trasporti, il
Comune provvederà a trasmettere alla Prefettura l’elenco dei soggetti richiedenti che hanno i requisiti per l’accesso al
contributo per le valutazioni funzionali all’adozione delle misure di graduazione programmata dell’intervento della forza
pubblica nell’esecuzione dei orovvedimenti di sfratto, nei casi in cui sia già stata fissata la data per l’esecuzione dello sfratto.

Natura conferimento Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la conseguenza in caso di
dati mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di effettuare le verifiche previste e pertanto comporta l’esclusione dal

procedimento oggetto del Bando pubblico;
L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, nonché di

Diritti cancellazione dei dati o trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di legge, ed mIne il diritto di
opposizione per motivi legittimi, come previsto dagli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 rivolgendosi al Responsabile
sopra specificato

Comunicazione avvio del procedimento Legge n. 241/1990 modificata dalla Legge n. 1512005, articolo 8
Amminisuaziane Comune di Ancona Piazza XXIV Maggio 1— 60123 Ancona ( AN)
competente
Oggetto <lei procedimento Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli
Responsabile . .. lng. Raffaela Serresi della Direzione Patrimonio Comunale, Ufficio Espropri, Riqualificazione e Arredo Urbano, Edilizia
procedimento Storico Monumentale, Sport, Alloggi
Inizio e termine del L’awio del procedimento decorre dalla data di ricevimento dell’istanza presso il Servizio Protocollo; Il termine di conclusione
procedimento del procedimento limitatamente all’approvazione della graduatoria, è stabilito in 60 giorni decorrenti dalla data di scadenza

del Bando pubblico.
Inerzia Decorsi i termini sopraindicati, l’interessato potrà attivarsi ai sensi delI’art. 2 c. 9 bis L. 241/90 nel rispetto delle disposizioni
dell’Amministrazione fissate dall’amministrazione comunale. Successivamente rimane comunque possibile attivare il ricorso al TAR nei termini di

legge.
Ufficio in cui si può Servizio Alloggi - Viale Della Vittoria, 39 - Ancona (tel. 071/222 2409 - 2407 - 2414) nei giorni e negli orari di apertura al
prendere visione degli atti pubblico con le modalità previste dagli art. 22 e seguenti della L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
NOTA BENE . Per ogni comunicazione inerente il presente procedimento che si intende inviare per posta elettronica certificata, l’indirizzo

. . da utilizzare è solo ed esclusivamente il seguente: Con1vpe,iQna2emarche,It



COMUNE Dl ANCONA

_____

DIREZIONE PATRIMONIO COMUNALE, UFFICIO ESPROPRI, RIQUALIFICAZIONE
,. E ARREDO URBANO, EDILIZIA STORICO MONUMENTALE, SPORT, ALLOGGI

Comune di
Ancona
N.

BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DEL FONDO DESTINATO AGLI
INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI — ANNUALITÀ 2015

Il Dirigente

Visto il Decreto del Ministero lnfrastrutture e Trasporti del 14 maggio 2014 pubblicato sulla G.U.
n. 161 del 14/07/2014;

Vista la deliberazione della Giunta Regione Marche n. 1119 del 06/10/2014 che approva le linee
guida per l’utilizzo del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli;

Vista la deliberazione n. 125 del 2/3/2015 con la quale la Giunta Regione Marche ha approvato la
modifica della precedente DGR n. 1119/2014;

Visto il decreto del Dirigente P.F. Edilizia ed Espropriazione della Regione Marche n. 66/EDI del
13/10/2015 con il quale si individuano i Comuni ad alta tensione abitativa e si ripartiscono i fondi disponibili
per complessivi €655.618,69;

Considerato che con il sopra citato decreto al Comune di Ancona è assegnato un contributo
preventivo pari ad € 61.209,01

Visto l’Atto di Giunta comunale n. 566 del 4/11/2015

Rende noto

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande, su modello predisposto dal Comune di
Ancona, per la richiesta di contributi a favore di inquilini morosi incolpevoli.

CRITERI DI DEFINIZIONE DI MOROSITÀ INCOLPEVOLE:
ai sensi dell’art. 2 del D.M. 14 maggio 2014 per morosità incolpevole si intende “la situazione di
sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o
consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare”.
La sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone è accertata dal Comune
attraverso la verifica del nesso tra il mancato pagamento dellaffitto e la causa di crisi economica o
malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare tale da incidere!aver
inciso in maniera considerevole sul reddito complessivo del nucleo stesso; in particolare, a
dimostrazione della incolpevolezza della morosità, l’interessato dovrà dimostrare la regolarità nei
pagamenti degli affitti negli anni precedenti allinsorgere della riduzione della capacità reddituale
anche qualora il contratto di locazione sia stato stipulato per un alloggio ubicato in Comune diverso
da quello di attuale residenza.

TERMINE Dl SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

18 Dicembre 2015

A. MODALITÀ Dl PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda, debitamente sottoscritta dal destinatario della intimazione di sfratto ovvero in caso di
impedimento di questo da un componente del nucleo familiare corredata di fotocopia di documento di
riconoscimento in corso di validità va obbligatoriamente redatta su apposito modulo e relativi allegati
predisposti dal Comune recanti le dichiarazioni sostitutive inerenti tutti i requisiti per l’accesso al beneficio
richiesto. La domanda deve essere presentata entro e non oltre il termine sopra indicato a pena
d’esclusione, direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Ancona — Piazza XXIV Maggio 1, o spedita
con racc. A.R. (farà fede il timbro postale di spedizione) al Comune di Ancona Piazza XXIV Maggio i —



60123 Ancona. Le domande dovranno pervenire in busta chiusa con l’indicazione del mittente e della

seguente dicitura ‘Bando di concorso per l’erogazione del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli —

annualità 201 5”

B. DOVE RITIRARE LA MODULISTICA

Sito web del Comune di Ancona www.comune.ancona.it:
U.R.P. Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazza XXIV Maggio i — Ancona;
Direzione Patrimonio Comunale, Ufficio Espropri, Riqualificazione e Arredo Urbano, Edilizia Storico

Monumentale, Sport, Alloggi - Viale della Vittoria n. 39 — Ancona — Tel. 071 222 2409 I 2407 /2414.

C. DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO

Destinatari del beneficio e requisiti oggettivi:
- nuclei familiari in cui, entro e non oltre la data di pubblicazione del presente Bando pubblico, il destinatario

della intimazione di sfratto per morosità incolpevole come sopra definita, ovvero uno dei componenti del

nucleo familiare residente nell’alloggio, sia un lavoratore dipendente, autonomo o precario colpito dalla crisi

economica, con conseguente riduzione della capacità reddituale per un evento quale:
1. licenziamento;
2. accordi aziendali o sindacali con riduzione dell’orario di lavoro;
3. cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;

4. cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, aperte da almeno dodici mesi,

derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;

5. mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
6. malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare tale da incidere / aver

inciso in maniera considerevole sul reddito complessivo del nucleo stesso.

Requisiti soggettivi:
a) reddito ISE del nucleo familiare di appartenenza, non superiore ad € 35.000,00 o reddito derivante da

regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore ad € 26.000,00 calcolato ai sensi del D.P.C.M.

n. 159 del 5/12/2013;
b) essere destinatario, entro e non oltre la data di pubblicazione del presente Bando pubblico, di un atto di

intimazione di sfratto per morosità incolpevole, con citazione per la convalida;
c) essere titolari di un contratto di locazione - regolarmente registrato - di unità immobiliare ad uso abitativo,

iscritta al N.C.E.U., che non sia classificata nelle categorie catastali All, A18, A19, ubicata nel Comune di

Ancona e avere residenza anagrafica nel predetto alloggio, oggetto della procedura di rilascio, da almeno un

anno;
d) cittadinanza italiana o di un paese deIl’U.E. ovvero, in caso di cittadini non appartenenti alla U.E.,

possesso di un regolare titolo di soggiorno;
e) non essere titolari, né il richiedente né gli altri membri del nucleo familiare, del diritto di proprietà,

usufrutto, uso o abitazione su un alloggio fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell’ambito

del territorio provinciale.

D. PRIORITÀ NELLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

I contributi vengono erogati in favore di:

Cat. A) inquilini nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità

incolpevole ovvero inquilini, per i quali l’intimazione di sfratto non sia ancora stata convalidata, che

sottoscrivano con il proprietario dell’alloggio un nuovo contratto a canone concordato inferiore di almeno il
10% rispetto al canone in vigore alla data di emanazione del Bando pubblico;

Cat. B) inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per

stipulare un nuovo contratto di locazione. In tal caso, qualora il nuovo contratto sia a canone concordato, il

Comune verifica la fattibilità di assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla consegna
dell’immobile;

Cat. C) inquilini, ai fini del ristoro anche parziale del proprietario dell’alloggio, che dimostrino la disponibilità
di quest’ultimo a consentire il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile di

almeno 6 mesi.



E. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

La ripartizione del fondo previsto dal finanziamento regionale ha destinato al Comune di Ancona la somma di
€ 61 .209,01. Tale fondo è destinato per almeno il 70% ai soggetti di cui alla Cat. A) del precedente paragrafo
D e per il rimanente 30% ai soggetti di cui alle Categorie B) e C) del citato punto D.

Il Comune, in fase di istruttoria, verifica la completezza e la regolarità delle domande presentate dai
concorrenti e procede alla formazione della graduatoria formulata sulla base del valore ISEE, in ordine
crescente.
Il contributo verrà erogato agli aventi diritto successivamente all’effettiva liquidazione del fondo regionale al
Comune di Ancona fino e non oltre all’esaurimento del finanziamento concesso come sopra indicato; ne
consegue che, oltre tale limite, la collocazione in graduatoria non è utile ai fini della erogazione del beneficio.

Il contributo massimo erogabile è così determinato:

Categoria di inquilini Contributo massimo

Per gli inquilini di cui al paragrafo D, Cat. A):
il contributo non può essere superiore all’importo € 6.00000
complessivo dei canoni di locazione insoluti ed oneri
accessori con un massimo di:

Per gli inquilini di cui al paragrafo D, Cat. B):
il contributo non può essere superiore all’importo di tre € 2.000,00
mensilità con un massimo di:

[ Per gli inquilini di cui al paragrafo D Cat. C): differimento pari o superiore a 9 mesi €. 3.000,00
il contributo è funzione dell’entità del differimento
dell’esecuzione del provvedimento di sfraffo con un minimo differimento pari o superiore a 6 mesi €. 2.000,00

Ldi 6 mesi. L’importo massimo non può superare:

Il contributo, pur essendo riconosciuto al conduttore richiedente che risulta a tutti gli effetti beneficiano della
prestazione, è corrisposto direttamente al proprietario su delega del conduttore dopo l’avvenuta conclusione
degli accordi I contratti fra le parti.

Nei casi degli inquilini di cui al precedente paragrafo D, Categorie A), C), quota parte dei contributi erogati è
destinato al pagamento delle spese legali per un importo minimo di € 250,00 purché maturato, fino ad un
massimo di € 1.000,00. L’accordo definisce l’importo che il proprietario si impegna a riconoscere per le
spese legali.

Qualora si rendano disponibili delle economie sul fondo destinato ai soggetti di cui alla Cat. A) del
precedente paragrafo D queste vengono proporzionalmente ripartite tra i soggetti di cui alla Cat. B) e C) del
predetto punto D, e viceversa.

In caso di parità di valore ISEE precedono i nuclei familiari con almeno un componente ultrasettantenne,
ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai Servizi Sociali o alle
competenti Aziende Sanitarie Locali per l’attuazione di un progetto assistenziale individuale. In caso di
ulteriore parità si procede a sorteggio.

F. DOCUMENTI

Al fine di consentire l’istruttoria delle domande presentate, i richiedenti dovranno produrre dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà redatta sul Modello di richiesta predisposto dal Comune che reca tutte le
dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al beneficio e le informazioni
necessarie ai fini della determinazione del contributo in relazione al precedente paragrafo D. Categorie A),
B). C) di inquilini.
Nel predetto modello il richiedente dovrà inoltre dichiarare:
- nel caso di inquilini di cui aJ paragrafo D, Cat. A) del presente Bando:

• l’impegno a presentare entro i termini e con le modalità stabilite dall’Amministrazione comunale il
nuovo contratto di locazione a canone concordato inferiore di almeno il 10% rispetto al canone in
vigore alla data di emanazione del Bando pubblico, pena la revoca del contributo concesso;

- nei casi di inquilini di cui al paragrafo D, cat. B) del presente Bando:
• indicazione dell’importo della cauzione e del canone mensile del nuovo contratto.

I richiedenti dovranno allegare in copia la seguente documentazione:



a) Copia delle ricevute di pagamento dei canoni di locazione relativamente ad almeno un anno precedente
l’insorgere della morosità o altra documentazione idonea ad attestare il regolare pagamento per il medesimo
periodo;
b) Copia del contratto di locazione registrato relativo all’alloggio oggetto di procedura di sfratto;
c) Copia dell’atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida o, in caso di sfratto
esecutivo, copia dell’atto convalidato con indicazione della data di accesso dell’Ufficiale Giudiziario;
d) Documentazione idonea a dimostrare il nesso causale tra l’insorgere della riduzione della capacità
reddituale e la condizione di morosità incolpevole e precisamente:
- copia atto di licenziamento;
- copia accordo aziendale o sindacale con riduzione dell’orario di lavoro;
- copia accordo o comunicazione inerente l’applicazione della cassa integrazione ordinaria o straordinaria;
- documentazione attestante la cessazione di attività libero-professionali o di impresa registrata (aperta da
almeno dodici mesi), derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- documentazione comprovante il mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- documentazione comprovante la malattia grave, l’infortunio o il decesso di un componente del nucleo
familiare che abbia inciso in maniera considerevole sul reddito complessivo del nucleo stesso;
e) Dichiarazione del proprietario dell’alloggio redatta alternativamente nel Quadro A, B, o C, rispettivamente
per gli inquilini di cui al precedente paragrafo D, Cat. A), B), C), corredata da documento di identità del
proprietario medesimo recante l’indicazione dell’importo massimo da destinare alle spese legali e
l’autorizzazione al Comune di Ancona al trattamento dei propri dati personali (in particolare, codice IBAN,
dati anagrafici, dati sull’alloggio).

Inoltre per i cittadini non appartenenti a Paesi dell’Unione europea:
regolare titolo di soggiorno.

Qualora i richiedenti intendano inviare comunicazioni relative al presente procedimento per posta elettronica
certificata, l’indirizzo da utilizzare è solo ed esclusivamente il seguente: comune.anconaemarche.it.

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 in sede di richiesta
di contributo saranno sottoposte a verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa statale in
materia.

Il Comune è tenuto ad effettuare controlli sulle certificazioni ISE ed ISEE in misura non inferiore al 10% delle
certificazioni presentate.

G. ISTRUTTORIA

L’istruttoria delle domande presentate corredate della relativa documentazione sarà espletata dal
competente Ufficio Alloggi il cui esito sarà pubblicato con apposita determinazione dirigenziale sul sito web
del Comune di Ancona www.comune.ancona.it.

Ai sensi del decreto 14 maggio 2014 “Attuazione dell’art. 6 comma 5 deI decreto-legge 31 agosto 2013 n.
102 convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124 — Morosità incolpevole” emanato dal
Ministero Infrastrutture e Trasporti, il Comune provvederà a trasmettere alla Prefettura - Ufficio Territoriale
del Governo - l’elenco dei soggetti richiedenti che hanno i requisiti per l’accesso al contributo per le
valutazioni funzionali all’adozione delle misure di graduazione programmata dell’intervento della forza
pubblica nell’esecuzione dei provvedimenti di sfratto, nei casi in cui sia già stata fissata la data per
l’esecuzione dello sfratto.

Ancona 12111/2015
IL DJR!GENTE

Ing. Errpnno’Frontaloni



Informativa art. 13 D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 (privacy): Il D.Lgs. n 19612003 prevede che il trattamento dei dati personali sia improntato a principi

di correttezza. liceitii e trasparenza pertanto ai sensi del citato art. 13, si forniscono te seguenti informazioni:

Titolare Trattamento Comune di Ancona Piazza XXIV Maggio 1 — 60123 Ancona
Responsabile lng. Raffaela Serresi della Direzione Patrimonio Comunale, Ufficio Espropri, Riqualificazione e Arredo Urbano, Edilizia

Storico Monumentale, Sport, Alloggi
Incaricati Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati i dipendenti ed i collaboratori esterni, assegnati anche

temporaneamente, alla Direzione Politiche Sociali Servizi Scolastici ed Educativi e alla Direzione Pinanze.

Finalità I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria, definizione ed archiviazione dell’istanza

formulata e per le finalità strettamente connesse (L. 124/2013: Decr. Mm. lnfr. e Trasporti 14.5.2014; Legge n. 431/1998; art.
68 D.LgS. 30,6.2003 n. 196 inerente il trattamento di dati sensibili da parte di PP.AA. ai tini della erogazione di benefici

economici ed abilitazioni). I dati potranno essere utilizzati anche a fini di controllo, per altri trattamenti aventi analoghe

finalità, in area sociale.
Nfodalltà Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici. Nel rispetto della normativa i dati

sensibili sono custoditi in contenitori chiusi a chiave e, nel caso di trattamento su supporto informatico, sono adottate chiavi

d’accesso.
Ambito comunicazione I dati verranno utilizzati dalla Direzione Patrimonio Comunale, Ufficio Espropri, Riqualificazione e Arredo Urbano, Edilizia

Storico Monumentale, Sport , Alloggi del Comune di Ancona. La tipologia dei dati e te operazioni eseguibili, avvengono in

conformità a quanto stabilito nella tegge. In particolare i dati sono comunicati alla Regione Marche ai fini del monitoraggio

sulle risorse assegnate e possono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate, alla Prefettura, alla Guardia di Pinanza o altri

Enti pubblici autorizzati al trattamento, per le stesse finalità sopra indicate e per verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti

richiesti per accedere al contributo, I dati verranno comunicati all’istituto di credito per l’emissione dell’eventuale assegno

relativo al contributo di cui trattasi. Nell’ambito del procedimento, i dati relativi ai contratti locativi possono alimentare

l’Osservatorio regionale per la condizione abitativa.
Ai sensi del decreto 14 maggio 2014 Attuazione dell’art. 6 c. 5 del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito, con
modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124 — Morosità incolpevole” emanato dal Ministero lnfrastrutture e Trasporti, il

Comune prowederà a trasmettere alla Prefettura l’elenco dei soggetti richiedenti che hanno i requisiti per l’accesso al
contributo per le valutazioni funzionali all’adozione delle misure di graduazione programmata dell’intervento della forza

pubblica nell’esecuzione dei provvedimenti di sfratto, nei casi in cui sia già stata fissata la data per l’esecuzione dello sfratto.

Natura conferimento Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti: la conseguenza in caso di
dati

-«--‘-——--——-— mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di effettuare le verifiche previste e pertanto comporta l’esclusione dal
procedimento oggetto del Bando pubblico:
L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, nonché di

Diritti cancellazione dei dati o trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di legge, ed infine il diritto di
opposizione per motivi legittimi, come previsto dagli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 rivolgendosi al Responsabile

sopra specificato.
Comunicazione awio el procedimento Legge n. 24111990 modificata dalla Legge n. 1512005, articolo 8

Amministrazione Comune di Ancona, Piazza XXIV Maggio 1— 60123 Ancona ( AN)
competente
Oggetto del rxocedimento Pondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli
Responsabile lng. Raffaela Serresi della Direzione Patrimonio Comunale, Ufficio Espropri, Riqualificazione e Arredo Urbano, Edilizia

procedimento Storico Monumentale, Sport, Alloggi
Inizio e termine del L’awio del procedimento decorre dalla data di ricevimento dell’istanza presso il Servizio Protocollo; Il termine di conclusione

procedimento del procedimento limitatamente all’approvazione della graduatoria, è stabilito in 60 giorni decorrenti dalla data di scadenza

del Bando pubblico.
Inerzia Decorsi i termini sopraindicati, l’interessato potrà attivarsi ai sensi dell’art. 2 c. 9 bis L. 241/90 neI rispetto delle disposizioni

dell’Amministrazione fissate dall’amministrazione comunale. Successivamente rimane comunque possibile attivare il ricorso al TAR nei termini di
legge.

Ufficio in cui si può Servizio Alloggi - Viale Della Vittoria, 39 - Ancona (tel. 071/222 2409 - 2407 - 2414) nei giorni e negli orari di apertura al

prendere visione degli atti pubblico con le modalità previste dagli art. 22 e seguenti della L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

NOTA BENE Per ogni comunicazione inerente il presente procedimento che si intende inviare per posta elettronica certificata, l’indirizzo

da utilizzare è solo ed esclusivamente il seguente: comune.anconaemarche.it




