
            All’Ufficio Casa e Assistenza del  
      Comune di Orbassano 

 
Istanza di accesso al Fondo Morosità Incolpevole 

F.I.M.I.  

 

Il/La sottoscritto/a Cognome                                                                                                                                          
 

Nome                                                                                                                                        Sesso 
 

Nato/a il |   | | |    | | |    | | | | a                                                                          Prov. |   |   | 

 

Stato di nascita Cittadinanza                                                       

 

Codice Fiscale |   | | | | | | | | | | |__|    | | | | Tel.  _____________________ 
 

residente in Orbassano via/strada/piazza                                                                                   n. _______ 

 

Indirizzo mail:                                                                                                                                                        

Chiede 
di essere ammesso all’erogazione del contributo per morosità incolpevole, previsto dal Decreto 
Interministeriale 30 marzo 2016, finalizzato a: 
 

(barrare le caselle interessate) 
 

  sanare la morosità incolpevole accertata dal comune, con contratto in essere di almeno due anni di residuo, 
con rinuncia, all’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile; 

  sanare la morosità incolpevole accertata dal comune, con contratto di locazione registrato (D.M. 23/6/2020); 
 ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento dell’esecuzione del 
provvedimento di rilascio dell’immobile per il tempo necessario a trovare un’adeguata soluzione abitativa; 
  assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione; 
  assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone   
concordato. 

 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 e delle conseguenze di cui all’art. 75, comma 1, del citato decreto, nel caso di dichiarazioni 
mendaci, 
 

Dichiara 
sotto la sua personale responsabilità di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 
(barrare le caselle ed i numeri interessati) 

 
1. possesso della cittadinanza: 
  italiana 
  di un paese dell’Unione Europea; 
 di uno stato non appartenente all’U.E. in possesso di regolare titolo di soggiorno; 

2. titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato sito nel 
Comune di Orbassano. Sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie                              catastali A1, A8 e A9; 

3. residenza da almeno un anno nell’immobile oggetto del contratto di locazione di cui al punto precedente;  
4. nessuno dei componenti il nucleo familiare risulta titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione 

su altro immobile fruibile ed adeguato alle             esigenze del proprio nucleo familiare, situato nell’area della 
Città Metropolitana di Torino; 

5. reddito I.S.E. non superiore ad € 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un 

  



valore I.S.E.E. non superiore ad € 26.000,00; 
6. presenza di atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida oppure 
7. di aver subito, in ragione dell’emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF 

superiore al 30% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente e 
di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o agli oneri 
accessori;  

8. possesso documentato di una situazione soggettiva per cui il nucleo familiare residente 
nell’immobile, a seguito di eventi documentabili, ha subito la perdita o la consistente riduzione                     della 
capacità reddituale (*) tale da determinare l’inadempienza all’obbligo del pagamento del canone di 
locazione. 

9. nel proprio nucleo familiare sono presenti almeno un componente che sia 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. 

 
(*)  Come da linee guida regionali, la situazione di sopravvenuta impossibilità  a provvedere al pagamento del canone può essere 

dichiarata quando l’attuale capacità reddituale risulta inferiore alla soglia di povertà assoluta prevista dall’ISTAT, 

 
La riduzione della capacità economica deve essere correlata da parte di almeno uno dei componenti il 
nucleo, dalla perdita o dalla consistente diminuzione del reddito familiare per una delle seguenti cause da 
attestare con idonea documentazione: 

 stato di disoccupazione acquisito pressi i centri per l’impiego causa licenziamento per 
giustificato motivo oggettivo; 

 cessazione di attività di lavoro autonomo con chiusura impresa registrata alla CCIAA e P. IVA 
dopo almeno 12 mesi d’attività; 

 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 atipici; 
 malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato 

la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo familiare o la necessità dell’impiego di 
parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche ed assistenziali; 

 
Dichiara inoltre che 

 
 La durata residua del contratto di locazione stipulato il ____/____/________registrato il 

____/____/_________al n.____________________ in essere non è inferiore ad anni due (decorrenza 

dal______________ al______________); 

 
 Il proprietario dell’immobile è ___________________________________________________________ 

 
C.F.___________________________________________Telefono____________________________________ 
 
(barrare la casella che interessa) 
 

 Il proprietario dell’immobile si dichiara disponibile alla rinuncia dell’esecuzione del provvedimento di rilascio, 
in caso di accesso al contributo; 

 
 Il proprietario dell’immobile si dichiara disponibile al differimento dell’esecuzione del provvedimento di 

rilascio per il tempo necessario al reperimento di altra risorsa abitativa in caso di accesso al relativo contributo; 

 Di essere moroso nel pagamento dal mese di ____________________anno _________ in relazione al 
contratto di locazione sopraindicato,  

 per il quale NON è stata emessa intimazione di sfratto 
di aver subito, in ragione dell’emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF 
superiore al 30% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente 
e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o agli 
oneri accessori;  



 
 per il quale è stata emessa intimazione di sfratto in data________________________ e che ad oggi la 

procedura dello sfratto è nella fase di_____________________________in data__________________ 

 
  Che la morosità alla data attuale la ammonta a €____________________ iniziata in data______________ 
 

Ed è sopravvenuta a causa di: 
 

 
 

 

- la situazione reddituale attuale è la seguente: 

 

 
- il proprio nucleo familiare anagrafico è così composto: 

 
 COGNOME E NOME 

E CODICE FISCALE 
SESSO DATA DI 

NASCITA 
GRADO DI 
PARENTELA 

PROFESSIONE 

 
1 

 
----------------------------- 

   
Richiedente 

 

 
2 

 
 

 

    

 
3 

 
 

 

    

 
4 

 
 

 

    

 
5 

 
 

 

    

 
6 

 
 

 

    

 
La composizione del nucleo familiare indicata coincide con quella riportata nell’attestazione  ISEE allegata. 
 
Il sottoscritto dichiara: 

- la propria disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità 
dei dati dichiarati. 

- di essere consapevole che il contributo sarà concesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili, versato 
direttamente al proprietario, con liberatoria per l’inquilino. 

- di essere consapevole che il contributo assegnato ai sensi del D.M. 23 giugno 2020 non è cumulabile con il 
Reddito di Cittadinanza. 

- di essere consapevole che, ai sensi della D.G.R. 8/10/2021 n. 3-3887, non è ammessa la cumulabilità con altre 
forme di sostegno all’affitto. 

 
Orbassano, lì ________________                

Firma Inquilino 
_________________________ 

 



 
   
  
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del 
Regolamento (UE) n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati si informa che tutti i dati personali da Lei forniti saranno utilizzati dal Comune di Orbassano con sede in 
Piazza Umberto I, 5 – 10043 – ORBASSANO (TO)  
PEC: protocollo@pec.comune.orbassano.to.it  Telefono: 011 9036190. 
Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di personale autorizzato 
ed istruito a tal fine. I dati sono raccolti al fine di perseguire la finalità di verificare ed accertare i requisiti del 
richiedente per l’erogazione del contributo. 
L’Informativa completa disponibile sul sito istituzionale https://www.comune.orbassano.to.it 
 
 

Documentazione allegata: 

 
 COPIA CARTA DI IDENTITA’ 
 COPIA CODICE FISCALE 
 CONTRATTO DI LOCAZIONE 
 COPIA ATTO DI INTIMAZIONE DI SFRATTO PER MOROSITÀ INCOLPEVOLE, con citazione per la convalida 
 AUTOCERTIFICAZIONE E DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE che, a causa dell’emergenza Covid-19, il nucleo abbia subito 

una diminuzione di reddito IRPEF superiore al 30% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto al medesimo periodo dell'anno 
precedente, e che non disponga di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e oneri accessori 

 CERTIFICAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITA’ 
 ULTIME DICHIARAZIONI FISCALI 
 ISCRIZIONE AL CENTRO PER L’IMPIEGO 
 CHIUSURA IMPRESA PRESSO LA CCIAA 
 CASSA INTEGRAZIONE 
 DOCUMENTAZIONE CIRCA LA MOBILITA’ 
 MANCATO RINNOVO CONTRATTO DI LAVORO 
 DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO O INPS DI VARAZIONE SITUAZIONE OCCUPAZIONALE 
 ALTRI (specificare)   

 
 
 

 


