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COMUNE DI VILLACIDRO 

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

Servizio Politiche Sociali, Educative e Giovanili 

 

AVVISO 
 

BANDO APERTO 
 per l’assegnazione dei contributi per far fronte alle esigenze degli inquilini in 

condizione di morosità incolpevole. 
 
 

Il Comune di Villacidro rende noto, in attuazione delle disposizioni previste nella 

Determinazione della Direzione Generale del Servizio Edilizia Residenziale della R.A.S. n. 

129 prot. 3715 del 28/01/2022 di approvazione del Bando Regionale relativo al Fondo 

Morosi Incolpevoli, che è possibile presentare istanza per l’accesso ai contributi, in 

ottemperanza a quanto previsto dal D.L. n. 102/2013 convertito nella L. n. 124/2013, 

del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili del 30 luglio 

2021, pubblicato nella G.U. n. 228 del 23/09/2021. 

 I cittadini interessati possono presentare domanda, a partire dal 16 febbraio 

2022 e senza termine di scadenza in qualsiasi momento dell’anno utilizzando 

esclusivamente l’apposito modulo allegato al presente bando e scaricabile dal sito 

internet, secondo le indicazioni e i criteri stabiliti dal bando della R.A.S. – Assessorato dei 

Lavori Pubblici. I contributi sono concessi con la specifica destinazione di sanare la 

morosità incolpevole o di risolvere il problema dell’alloggio causato da tale morosità 

secondo le modalità indicate nel bando. 

Le istanze possono essere presentate: 

- via PEC: protocollo.villacidro@pec.it 

- via e-mail protocollo@comune.villacidro.vs.it 

- direttamente all’ufficio protocollo dell’ente nei giorni: lunedì, mercoledì, giovedì dalle 

10:00 alle 12:00, martedì dalle 16:00 alle 18:00. 

Le istanze, debitamente compilate, sottoscritte devono essere corredate di una 

copia di idoneo documento di identità, nonché della documentazione da allegare prevista 

dal Bando, insieme ai seguenti allegati, a pena di esclusione: 

1) il contratto di locazione in essere; 

2) l’atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida; 
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3) il provvedimento di rilascio dell'immobile, nel caso delle fattispecie a) e b) dell’art. 10 

del presente bando; 

4) la dichiarazione di rinuncia (Allegato 1), da parte del proprietario dell’alloggio, 

all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile (solo nel caso della fattispecie a) 

dell’articolo 10). Tale dichiarazione dovrà essere subordinata all’ottenimento del 

finanziamento regionale; 

5) la dichiarazione di consenso (Allegato 2), da parte del proprietario dell’alloggio, al 

differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo 

necessario all'inquilino moroso incolpevole per trovare un'adeguata soluzione abitativa 

(solo nel caso della fattispecie b) dell’articolo 10). 

Tale dichiarazione dovrà essere subordinata all’ottenimento del finanziamento regionale; 

6) la dichiarazione sottoscritta dal proprietario dell’alloggio e dal richiedente (Allegato 3) 

di impegno alla sottoscrizione di un nuovo contratto (fattispecie c) dell’articolo 10), 

eventualmente a canone concordato (solo nel caso della fattispecie d) dell’articolo 10). 

Tale dichiarazione dovrà essere subordinata all’ottenimento del finanziamento regionale. 

 

Per le informazioni o chiarimenti rispetto al presente bando, i cittadini possono 

contattare il Responsabile del procedimento - Istr. Amm.vo Contabile Atzori Stefania al N. 

TEL. 3665714092.  

 

Il modulo di istanza, il presente Bando sono pubblicati sul sito Istituzionale dell’Ente e 

nell’Albo Pretorio on line del Comune di Villacidro www.comune.villacidro.vs.it. 

 

 
16 febbraio 2022 

Il Responsabile del Servizio 
Dr. Roberto Spanu 

“Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 

del D. Lgs. 39/93” 


