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            Allegato 1 
 

 

        CITTÀ DI SAN MAURO TORINESE 
Città Metropolitana di Torino 

C.F.: 01113180010 
 

                                         
 
 

BANDO  PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DI SOLIDARIE TA’ 
CAUSA COVID EX D. L. N. 73, ART. 53, COMMA 1, CONVERTITO IN  

LEGGE N.  106/2021 
 
In esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 120 del 4 agosto 2021, avente ad 
oggetto: “ CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA’ CAUSA COVID DI CUI AL D.L N. 73, ART. 53, 
COMMA 1, CONVERTITO IN  LEGGE N.  106/2021. CRITERI DI EROGAZIONE.”  

 
SI RENDE NOTO CHE 

 
E’ indetto il presente avviso pubblico per l’erogazione di contributi a favore dei 
cittadini residenti, destinatari di sfratto per morosità dalla propria abitazione di 
residenza e la cui morosità sia insorta a seguito della crisi economica provocata dalla 
pandemia, al fine di evitare che interi nuclei siano sottoposti a esecuzione forzata di 
rilascio delle loro abitazioni. 
 
 
REQUISITI PER L’OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO.  
 
A) ALL’ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA 
 
-  essere residente in San Mauro T.se da almeno 36 mesi 
 
-  Isee ordinario o corrente (non difforme): sino a € 21.201,19 
 
- avere subito una riduzione del reddito 2020 IRPEF (UNICO  2021 ed equiparati) complessivo del 

nucleo nella misura di almeno il 10% rispetto al reddito 2019 (UNICO 2020 ed equiparati) 
documentabile  ; 

 
- essere destinatario di sfratto per morosità pendente (cioè, atto di citazione per la convalida 

dell’intimazione di sfratto, notificato) o convalidato per morosità entro il giorno di adozione del 
presente atto, relativamente all’immobile di prima abitazione sita in San Mauro Tor.se. 

 
 

B) A SEGUITO DEL PROPRIO UTILE COLLOCAMENTO IN GRADUATORIA: 
 
-  produzione di : 
 a) contratto a canone agevolato vigente e non ancora risolto in quanto in fase di giudizio 

antecedente alla convalida di sfratto; 
 b) contratto a canone agevolato in sostituzione di quello vigente, ove a canone libero 

ancorchè non ancora risolto, stipulato con il proprietario sfrattante; 
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 c) contratto a canone agevolato in sostituzione di quello risolto (a canone libero o a canone 
agevolato) per effetto della convalida di sfratto, stipulato con il proprietario sfrattante; 

 d) contratto a canone agevolato stipulato con terzo proprietario (diverso da quello sfrattante) 
  
-  produzione del decreto ingiuntivo e della convalida di sfratto in originale o, se in fase 
 antecedente, dell’atto di rinuncia agli atti del giudizio, nelle sole ipotesi a) b) e  c)  
 
- dichiarazione di adesione del proprietario (sfrattante o terzo) alla presente procedura con 

indicazione degli estremi IBAN per l’accredito del contributo ove dovuto 
 
 
BENEFICI PREVISTI  

Contributo massimo erogabile in caso di accordo con il proprietario sfrattante  : 
 
 - € 10.000,00 da corrispondersi direttamente al proprietario, sino alla  concorrenza del 
debito come infra descritto, e così finalizzato: 
 
 - copertura integrale delle spese di lite 
 
 - copertura dell’80% della morosità maturata sino alla data di apertura del concorso (previsto 
per settembre 2021),  a saldo e stralcio dell’intero debito tra le parti (proprietario  e inquilino) 
 
Contributo massimo erogabile in caso di stipula di contratto a canone agevolato 
con nuovo proprietario – non sfrattante:  
 
 - € 5.000,00 da corrispondersi direttamente all’inquilino (salvo le ipotesi residue infra 
dettagliate) e così finalizzato: 
 
 -    € 1.000,00 per rimborso/anticipazione a forfait delle spese di trasloco presunte; 
 -   € 4.000,00 per provvigione di mediazione (quietanzata), deposito cauzionale e prime 
mensilità di canone scadute e a scadere.  
 Ove non quietanzate, l’importo per provvigione, deposito cauzionale e mensilità di 
canone verrà corrisposto direttamente al proprietario creditore. 
 
 
CRITERI DI RIPARTO DEL FONDO TRA I CONCORRENTI 

 
Nel caso in cui il fabbisogno complessivo sia superiore allo stanziamento comunale di complessivi 
€ 78.163,00, la graduatoria sarà stilata secondo i seguenti criteri di priorità decrescente: 
 
-  numero maggiore di minori nel nucleo; 
-  a parità di numero di minori, priorità all’Isee più basso 
-  Isee inferiore 
- a parità di valore ISEE, si darà priorità all’istanza del nucleo famigliare con soggetto più anziano 
di età. 
 
Per l’ultimo utilmente collocato in graduatoria il contributo sarà erogato nella misura massima del 
residuo del fondo e pertanto anche in misura inferiore agli importi massimi di € 10.000,00 ed € 
5.000,00 sopra stabiliti. 
 
 
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA - MODALITA’ E TERMINI  
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Le istanze dovranno essere presentate, corredate della documentazione richiesta, a pena di 
inammissibilità, entro il prossimo venerdì 22 ottobre 2021, alternativamente mediante : 
 
- presentazione all’Ufficio Casa, previo appuntamento telefonico (telefono 011 822 80 25); 
 
- inoltro via mail/pec  a uno dei seguenti indirizzi: 
    
 ufficio.protocollo@comune.sanmaurotorinese.to.it 
 
 protocollo@cert.comune.sanmaurotorinese.to.it (solo per chi dispone di PEC) 
 
Le domande di partecipazione al presente avviso pubblico devono essere redatte esclusivamente sul 
modulo appositamente predisposto dal Comune di San Mauro Torinese, scaricabile dal sito internet 
del Comune e corredate degli allegati previsti. 
 
Non saranno considerate ammissibili le domande:  
 
- pervenute oltre i termini previsti (farà fede la data di trasmissione della posta elettronica) 
 
-   incomplete nelle dichiarazioni essenziali; 
 
- non corredate della documentazione richiesta nel presente bando e nel modulo di domanda 

(allegato 2). 
 
 
ISTRUTTORIA E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI.   
 
Le domande verranno esaminate e ammesse ai sensi dell’art. 43 e ss. del D.P.R. 445 del 2000 sulla 
base delle autocertificazioni e dei documenti prodotti, nonché della acquisizione d’ufficio degli 
ulteriori requisiti di accesso e di precedenza. 
 
Successivamente all’erogazione del beneficio questa Amministrazione comunale procederà al 
controllo a campione della veridicità delle autocertificazioni e dei documenti prodotti ai sensi degli 
artt. 71 e ss. del D.P.R. 445 del 2000. 
 
Ove vengano rilevate dichiarazioni mendaci e/o falsità in atti l’Ufficio Casa procederà ad avviare il 
procedimento per la pronuncia della decadenza dal beneficio erogato, il recupero anche in via 
coattiva dell’importo del beneficio e dell’eventuale maggior danno, la pronuncia del divieto di 
accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando 
l'Amministrazione avrà adottato l'atto di decadenza, oltre alle segnalazioni all’Autorità giudiziaria 
dovute per legge 
 
 
ACCREDITO DELLE SOMME.  
 
L’importo dovuto verrà erogato in un’unica soluzione sul conto bancario/postale indicato 
nell’istanza/successive integrazioni, entro il 31/12/2021. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Casa  tel. 011 8228025-24 

  


