
 
 

CITTA’ DI SETTIMO TORINESE 
 
 

BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO 
AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE, A SEGUITO DELLE 
DIFFICOLTA’ ECONOMICHE DERIVANTI DALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19, 
NELL’AMBITO DELLE POLITICHE DI PREVENZIONE DEGLI SFRATTI. 
 
Premessa 
A seguito delle conseguenze economiche derivanti dall’emergenza sanitaria Covid-19, molti nuclei 
familiari hanno subito significative riduzioni di reddito, a decorrere da marzo 2020, per effetto: 
- della cessazione, riduzione o sospensione del rapporto di lavoro o dell’attività autonoma da parte 
di uno o più componenti del nucleo stesso, 
oppure  
- della presenza nel nucleo familiare di componenti non autosufficienti o disabili in condizione di 
gravità, in possesso di specifico verbale di invalidità. 
 
Visto il perdurare della fase emergenziale, l’Amministrazione Comunale intende sostenere i nuclei 
familiari in condizioni di disagio economico e vulnerabilità, riconducibili all’emergenza sanitaria 
Covid-19, con l’obiettivo di prevenire eventuali procedure di sfratto e favorire il mantenimento 
dell’alloggio in locazione. 
Il sostegno economico si esplicita nell’erogazione di contributi a ristoro dei proprietari degli alloggi 
in locazione secondo due linee di intervento: 
 
A) in caso di affitti insoluti senza avvio di procedura di sfratto 
(beneficiari conduttori di alloggi in locazione sia privata che agevolata); 
B) in caso di avvio di procedura di sfratto fino alla fase dell’intimazione  
(beneficiari conduttori di alloggi esclusivamente in locazione privata). 
 
I contributi sono a carattere straordinario e fanno riferimento alla condizione economica attestabile 
al momento della domanda, in conseguenza della situazione emergenziale in corso. 
 
1. Servizio competente 
Il Servizio competente per l’istruttoria delle istanze di contributo è il Servizio Casa ed Emergenza 
Abitativa. Il Responsabile del procedimento è la Dirigente Dott.ssa Maria Pina Musio. 
 
 
2. Beneficiari del contributo 
I contributi, verranno erogati al proprietario dell’alloggio, in riferimento alle due linee di 
intervento, secondo le seguenti modalità: 
A) in caso di affitti insoluti non antecedenti la data del 01/03/2020 (beneficiari conduttori di alloggi 
in locazione sia privata che agevolata) senza procedura di sfratto fino a 3 mensilità di canone, per 
un importo complessivo non superiore a € 1.800,00 corrispondente ad un massimo di € 600,00 per 
mensilità, 
B) in caso di avvio di procedura di sfratto, fino alla fase di intimazione, (beneficiari conduttori di 
alloggi esclusivamente in locazione privata), su impegno formale da parte del proprietario 
dell’alloggio 
 



b1) a rinunciare al prosieguo della procedura di sfratto, un importo di € 6.000,00, 
b2) a rinviare la procedura di sfratto di almeno 6 mesi, al netto delle proroghe legali, un 
importo di € 2.000,00. 

 
Non può essere presentata più di una domanda per nucleo familiare. 
 
4. Requisiti generali per accedere al contributo 
I requisiti per accedere al contributo sono i seguenti: 
a.  cittadinanza italiana, comunitaria o extracomunitaria con possesso di un regolare titolo di 

soggiorno o ricevuta di richiesta rinnovo dello stesso, 
b.  residenza nel Comune di Settimo Torinese nell’alloggio in locazione oggetto di richiesta di 

contributo, 
c.  alloggio in locazione privata o in assegnazione in godimento da edilizia agevolata, per il 

quale si richiede il contributo, di categoria catastale A2, A3, A4, A5, o A/6, 
d.  assenza, per ogni componente del nucleo, di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso o 

abitazione su uno o più immobili ad uso abitativo, ubicati in qualsiasi località del territorio 
italiano ad eccezione degli immobili per i quali si gode unicamente della nuda proprietà 
ovvero che risultino inagibili o non disponibili a seguito di sentenza di separazione o 
divorzio, 

e.  possesso di attestazione ISEE di valore non superiore a € 26.000,00, 
f.  condizione di disagio economico a seguito del verificarsi, in conseguenza dell’emergenza 

sanitaria Covid 19, di una delle seguenti condizioni con decorrenza dal 1° marzo 2020, 
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato (ad eccezione dei motivi 
di cessazione per risoluzione consensuale, giusta causa o raggiunti limiti di età)  
- cassa integrazione, 
- riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20%, 
- mancato rinnovo di contratto a tempo determinato o atipico con documentazione relativa 
ai contratti in essere nel 2019, 2020, 2021 o 2022, 
- mancata opportunità di lavoro stagionale con documentazione relativa ai contratti in 
essere nel 2019, 2020, 2021 o 2022, 
- cessazione, sospensione o riduzione di attività libero-professionale o d’impresa 
formalmente costituita e registrata, in quest’ultimo caso (riduzione) in misura superiore al 
20% rispetto all’anno 2019 o 2020 con il persistere della stessa condizione nell’anno in 
corso, 
- presenza nel nucleo familiare di componenti non autosufficienti o disabili in condizione di 
gravità, in possesso di specifico verbale di invalidità. 

 
5. Requisiti specifici in caso di richiesta contributo per procedura di sfratto nei confronti di 
conduttori di alloggi di locazione privata 
Nel caso di procedura di sfratto in corso, sono previsti inoltre i seguenti ulteriori requisiti specifici: 
- possesso di diffida legale al pagamento con dettaglio morosità non anteriore al 01/03/2020, 
oppure 
- possesso di intimazione di sfratto con data di convocazione udienza o a udienza esperita ma 
entro la data stabilita quale “termine di grazia”. 
 
6. Motivi di esclusione 
Sono esclusi dall’intervento in oggetto: 
a.  i conduttori di alloggi di edilizia sociale (precedentemente denominata Edilizia Residenziale 

Pubblica - ERP); 
b.  per la sola linea di intervento B (avvio di procedura di sfratto), i conduttori di alloggi 

di edilizia agevolata, 
c.  i conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi regionali erogati tramite le Agenzie 

sociali per la locazione (A.S.Lo.); 
d.  i conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi del Fondo Sostegno Locazione 

Regionale (FSLR) erogati nell’anno 2021 o nell’anno 2022; 



e.  i conduttori che hanno beneficiato del contributo straordinario emergenza Covid 19, di cui 
alla deliberazione della Giunta Comunale n. 198/2021 per le stesse mensilità già oggetto di 
contributo; 

f.  i conduttori che, nel procedimento di sfratto, sono in una delle fasi successive 
all’intimazione (convalida, precetto, monitoria, esecuzione). 

 
7. LINEA DI INTERVENTO A - Ammontare, destinazione e modalità di erogazione del 
contributo per gli affitti insoluti senza procedura di sfratto 
Il contributo, fino a 3 mensilità di canone, come da contratto di locazione o verbale di 
assegnazione in godimento nell’ambito dell’edilizia agevolata, per un importo complessivo non 
superiore a € 1.800,00, corrispondente ad un massimo € 600,00 per mensilità, verrà erogato al 
proprietario dell’alloggio ed è finalizzato a coprire unicamente i canoni di locazione non versati e 
non antecedenti la data del 01/03/2020. 
L’erogazione del contributo è vincolata al rilascio, da parte della proprietà, di una dichiarazione di 
impegno ad utilizzare lo stesso per la copertura dei canoni non versati. La dichiarazione deve 
essere allegata, a cura del conduttore, alla domanda di richiesta di contributo. 
 
8. LINEA DI INTERVENTO B - Ammontare, destinazione e modalità di erogazione del 
contributo per gli affitti insoluti in presenza di procedura di sfratto. 
Possono beneficiare del contributo esclusivamente i conduttori di alloggi in locazione 
privata. 
In presenza di procedura di sfratto, nella fase di diffida o fino all’intimazione, il contributo è erogato 
al proprietario ed ammonta a: 

b1) € 6.000,00 a fronte di formale impegno, da parte del proprietario, a rinunciare al 
prosieguo della procedura di sfratto. Il contributo è liquidato nella misura del 50% alla data 
di dichiarazione di rinuncia e del 50% a distanza di 6 mesi dalla stessa, a seguito verifica 
mantenimento dei requisiti di destinazione del contributo; 
b2) € 2.000,00 a fronte di formale impegno, da parte del proprietario, a concedere 
un’ulteriore dilazione nel prosieguo della procedura di sfratto, non inferiore a 6 mesi, al 
netto di eventuale proroghe legali.  

La dichiarazione di rinuncia o proroga della procedura di sfratto deve essere resa direttamente dal 
proprietario presso l’Ufficio Casa ed Emergenza Abitativa, a seguito istruttoria dell’istanza 
presentata dal conduttore. 
 
9. Criteri di ammissione delle istanze 
I richiedenti in possesso dei requisiti previsti saranno ammessi a contributo, fino ad esaurimento 
entro il 31/12/2022, delle risorse disponibili.  
I contributi verranno assegnati sulla base dell’ordine di arrivo delle istanze al protocollo 
dell’Ente. 
 
10. Modalità per la presentazione della domanda 
I titolari del contratto di locazione (conduttori) senza procedura di sfratto in corso o con procedura 
di sfratto (fino al provvedimento di intimazione), dovranno presentare domanda utilizzando 
esclusivamente i moduli (allegati al presente bando) pubblicati sul sito del Comune 
www.comune.settimotorinese.to.it alla voce “Contributi straordinari per il sostegno alla locazione”. 
I moduli sono distinti per: 
- linea di intervento A) istanza di contributo alla locazione in assenza di procedura di sfratto e  
- linea di intervento B) istanza di contributo alla locazione in presenza di procedura di sfratto. 
La domanda dovrà essere inviata tramite posta elettronica, anche non certificata, al seguente 
indirizzo PEC: settimo@cert.comune.settimo-torinese.to.it 
 
11. Documenti da allegare all’istanza di richiesta di contributo in assenza di procedura di 
sfratto (Linea di intervento A) 
All’istanza di contributo alla locazione in assenza di procedura di sfratto devono essere allegati: 
1. copia del documento di identità; 
2. copia del permesso di soggiorno e, se scaduto, copia della ricevuta di richiesta rinnovo; 
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3. dichiarazione del proprietario a beneficiare del contributo per il ristoro dei canoni insoluti con 
documento di riconoscimento allegato. 
 
L’autocertificazione relativa alla mutata condizione lavorativa sarà oggetto di verifica presso gli Enti 
competenti. 
In sede di istruttoria dell’istanza, verrà richiesto di produrre copia del contratto di locazione 
regolarmente registrato o verbale di assegnazione in godimento nell’ambito dell’edilizia 
agevolata, copia del verbale di invalidità laddove presente ed eventuale altra 
documentazione se ritenuta utile e necessaria ai fini dell’istruttoria in argomento. 
I documenti contenenti dati sensibili non saranno acquisiti agli atti d’ufficio ma unicamente 
registrati ai fini dell’istruttoria. 
 
12. Documenti da allegare all’istanza di richiesta di contributo in presenza di procedura di 
sfratto (linea di intervento B) 
All’istanza di contributo alla locazione in presenza di procedura di sfratto devono essere allegati: 
1. copia del documento di identità; 
2. copia del permesso di soggiorno e, se scaduto, copia della ricevuta di richiesta rinnovo. 
 
L’autocertificazione relativa alla mutata condizione lavorativa sarà oggetto di verifica presso gli Enti 
competenti.  
In sede di istruttoria dell’istanza, verrà richiesto di produrre copia del contratto di locazione 
regolarmente registrato, copia della diffida legale o sentenza di intimazione, copia del 
verbale di invalidità laddove presente ed eventuale altra documentazione se ritenuta utile e 
necessaria ai fini dell’istruttoria in argomento. 
I documenti contenenti dati sensibili non saranno acquisiti agli atti d’ufficio ma unicamente 
registrati ai fini dell’istruttoria. 
 
A seguito di istruttoria dell’istanza, l’Ufficio Casa ed Emergenza Abitativa provvederà a richiedere 
direttamente al proprietario dell’alloggio la dichiarazione relativa alla rinuncia o alla proroga della 
procedura di sfratto, da rendere attraverso la compilazione di specifico modulo. 
 
Non saranno ammesse domande: 
- con modalità di presentazione diverse da quella stabilita (posta elettronica); 
- inviate ad indirizzi diversi da quello indicato al punto 10) settimo@cert.comune.settimo-
torinese.to.it (PEC che riceve anche da posta elettronica ordinaria); 
- compilate su modelli differenti da quelli predisposti; 
- sprovviste della documentazione obbligatoria. 
 
13. Verifiche e controlli 
L’Amministrazione Comunale provvederà, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 ad effettuare 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti presso gli Enti competenti. Qualora, 
a seguito dei suddetti controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto ovvero in caso di 
dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune procederà al recupero del beneficio ed alla 
denuncia prevista per legge agli organi competenti. 
 
 
14. Trattamento dei dati 
Il Comune di Settimo Torinese, in qualità di titolare del trattamento, elaborerà i dati personali 
conferiti, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal 
Regolamento (UE) 2016/679, in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico 
o, comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di trattazione 
delle istanze pervenute, nonché di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione non consente di effettuare 
l’avvio del procedimento; i dati acquisiti saranno conservati in conformità alle norme sulla 
conservazione della documentazione amministrativa. 
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15. Privacy 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’Ente e/o delle imprese 
espressamente nominate come Responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non 
saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario 
comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'attività istruttoria e nei casi specificamente previsti dal 
diritto nazionale o dell'Unione europea.  
Nel caso di beneficiari (conduttori) percettori di reddito o pensione di cittadinanza, i dati 
relativi all’erogazione del contributo saranno, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 
147/2017, oggetto di comunicazione all’INPS attraverso il Casellario dell’Assistenza. 
Nel solo caso di procedura di sfratto, i nominativi di coloro che hanno ricevuto l’intimazione 
di sfratto e sono stati ammessi a contributo saranno trasmessi alla Prefettura per quanto di 
competenza. 
 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Ente, nei casi previsti, 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 ss. del Regolamento). In questi casi la relativa istanza dovrà essere 
presentata al Comune di Settimo Torinese scrivendo a privacy@comune.settimo-torinese.to.it 
Recapiti del Responsabile della Protezione dei dati:  
info@pec.sistemasusio.it, info@sistemasusio.it 
Informazioni dettagliate sul sito www.comune.settimo-torinese.to.it 
 
16. Pubblicazione, informazione e chiarimenti 
Il presente Avviso e il collegamento ai modelli della domanda di partecipazione saranno pubblicati: 
- sul sito del Comune di Settimo Torinese www.comune.settimo-torinese.to.it alla voce “Contributi 
straordinari per il sostegno alla locazione”. 
Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è la dott.ssa Maria Pina Musio, 
Dirigente dell’Ufficio Casa ed Emergenza abitativa. 
Per informazioni, richieste di chiarimento e quesiti relativi ai contenuti del presente Avviso e agli 
adempimenti connessi, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Casa ed Emergenza abitativa: 
- al seguente indirizzo email bandi.casa@comune.settimo-torinese.to.it  
- telefonicamente ai numeri 011 8028365 / 290 / 295  
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e  
lunedì, mercoledì e giovedì anche dalle 15,30 alle 17,30. 
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