
COMUNE DI FANO

INTEGRAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO DEL 09/04/2018  
“FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI ANNO 2018 E SEGUENTI” 

PER ESTENSIONE , NELL’ANNO 2022, DELLA TIPOLOGIA DI BENEFICIARI 
ANCHE PER MOTIVI CONNESSI ALL’EMERGENZA DA COVID-19. 

Il Dirigente

Vista la legge 28 ottobre 2013, n. 124 di conversione, con modificazioni, del D.L. 31.08.2013, n. 102;
Visto  il  Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti  n.  202 del 14.05.2014 attuativo dell'art.  6,
comma 5', del D.L. n. 102/2013;
Vista  la delibera della Giunta Regione Marche n. 82 del 30.01.2017 che approva le linee guida per
l'utilizzo del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli;
Vista  la  delibera  della  Giunta  Comunale  n.  282 del  22.06.2017 ad  oggetto:  “Fondo destinato  agli
inquilini morosi incolpevoli destinatari di intimazione di sfratto”;
Vista la propria determinazione n. 653 del 06.04.2018 con la quale e' stato approvato l'avviso pubblico
“Fondo Nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli per l'anno 2018 e seguenti” – procedura
aperta -;
Vista la delibera della Giunta Regione Marche n. 1348 del 24/10/2022 che approva le Linee Guida per
l’erogazione del Fondo Nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli per l'anno 2022;
Vista la propria determinazione n. 23 del 09/01/2023 con la quale e' stato approvato il presente avviso
pubblico;

Rende noto

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la richiesta di contributi a favore di
inquilini morosi incolpevoli per l’anno 2022 in possesso dei requisiti stabiliti al presente Avviso, che
integra e non sostituisce l’Avviso Pubblico del 09/04/2018 qui confermato integralmente e reperibile al
sito istituzionale di Questo Ente (Albo Pretorio on-line)

TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

17 FEBBRAIO 2023

A) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande devono essere inoltrate unicamente in modalità’ telematica entro e non oltre le ore 23,59
del  giorno  17  febbraio  2023 utilizzando  l’apposito  software  messo  a  disposizione  dell’utenza  ed
accessibile  sul  sito  internet  di  questo  Ente  sul  seguente  percorso:  
https://sportellounico.comune.fano.pu.it/servizialcittadino/ 
Trattasi di procedura guidata per poter accedere alla quale e' necessario essere in possesso delle 
credenziali di accesso"SPID" o "CIE".

https://sportellounico.comune.fano.pu.it/servizialcittadino/


Il termine suddetto è perentorio e pertanto l’Amministrazione non prenderà in considerazione le 
domande che, per qualsiasi ragione, siano pervenute in ritardo.

Qualora l’utente voglia rettificare la domanda già trasmessa dovrà inoltrare nuova domanda telematica 
ed in tal caso quest’ultima annulla quella precedentemente inoltrata.

Il Comune di Fano non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato inoltro delle 
domande telematiche per fatto imputabile a terzi ovvero per causa di forza maggiore.

L’inosservanza di quanto previsto dal presente comma comporta l’automatica esclusione della domanda
dalla graduatoria.

Il Comune di Fano si riserva il diritto di chiedere precisazioni e/o chiarimenti a domande già presentate
qualora necessario per la corretta attribuzione dei punteggi.

B) ULTERIORI DESTINATARI DEL FONDO MOROSITA’ INCOLPEVOLE PER L’ANNO
2022

Soggetti che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, abbiano subito, in
ragione dell’emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% anche
per motivi connessi all'emergenza da Covid-19 (Finalità G).

Ulteriori Requisiti soggettivi:
1) valore ISEE, annuale o corrente, non superiore ad € 35.000,00;
2)  essere  titolari  di  un  contratto  di  locazione  di  unità  immobiliare  ad  uso  abitativo  regolarmente
registrato (ad esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1,A8 e A9) ubicata nel
Comune di Fano e risieda nell’alloggio da almeno un anno;
3) cittadinanza italiana o di un paese dell'UE, ovvero,  in caso di cittadini non appartenenti alla U.E.
possesso di un regolare titolo di soggiorno;
4) non essere titolari, nè il richiedente nè 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;
5) non aver presentato, nè il richiedente nè gli altri membri del nucleo familiare, domanda di contributo
per il pagamento di canoni locativi per l’anno 2022 ai sensi dell’art. 11 della L.431/1998 (Fondo per il
sostegno all’accesso agli alloggi in locazione). 
Restano inoltre ferme le cause di incompatibilità, stabilite dalla normativa statale, dei contributi di cui
al Fondo per la morosità incolpevole con altre forme di sussidio pubblico. 

C) FINALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI ED ENTITA'
I contributi saranno erogati, fino ad esaurimento delle risorse regionali che saranno rese disponibili, per
le finalità e per gli importi di seguito indicati:

g) Regolarizzare il pagamento dei canoni di locazione
relativi  all’anno  2022,  a  seguito  della  perdita  del
reddito IRPEF in misura superiore al 25% anche per

Il contributo copre il canone locativo delle
mensilità  a  contratto  per  il  2021,  pari  al
40% del relativo importo, fino a un massimo



motivi connessi all’emergenza da Covid-19. di € 2.500,00. 

D) FORMAZIONE ELENCO AVENTI DIRITTO ED EROGAZIONE CONTRIBUTI
Il Comune provvede all'istruttoria ed alla formazione dell'elenco degli aventi diritto in base all'ordine di
arrivo delle domande e verifica il possesso dei requisiti in capo ai richiedenti. Le domande presentate
contestualmente  (cioè  presentate  nello  stesso  giorno)  ovvero  quelle  insoddisfatte  accumulatesi  per
esaurimento delle risorse assegnate saranno organizzate per priorità.  In tal  caso precedono i  nuclei
famigliari con almeno un componente che sia (in ordine di priorità):
- ultrasettantenne;
- minore
- con invalidità accertata per almeno il 74%
- in carico ai servizi sociali o alle aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale 
individuale.

Il contributo verrà erogato agli aventi diritto solo successivamente all’effettiva liquidazione del fondo
regionale a questo Ente e fino e non oltre all'esaurimento del finanziamento concesso. Ne consegue
che, oltre tale limite, la collocazione nell'elenco non rileva ai fini della erogazione del beneficio.

E) ISTRUTTORIA
L'istruttoria delle domande presentate sarà espletata dall'U.O. Famiglie e coesione sociale del SSA ATS
n.6 che potrà richiedere eventuale documentazione ad integrazione di quella presentata.
L'esito  dell'istruttoria  sarà  pubblicato  con  apposita  determinazione  dirigenziale  sul  sito  web  del
Comune di Fano (www.comune.fano.ps.it )

F) CONTROLLI
Il  Comune,  ai  fini  dell'accertamento  della  veridicità  delle  dichiarazioni  sostitutive  presentate  e  per
assicurare la migliore destinazione delle risorse pubbliche, effettuerà controlli sulle dichiarazioni stesse
e sulle dichiarazioni ISE ed ISEE (in misura non inferiore al 10%).

INFORMATIVA AI SENSI DEL REG. UE 679/2016 (PRIVACY):
La presente procedura comporta il trattamento dei dati personali degli istanti da parte del Comune di
Fano.  Tale  trattamento  è  finalizzato  allo  svolgimento  del  procedimento  di  approvazione  della
graduatoria per l’assegnazione del contributo destinato agli inquilini morosi incolpevoli ex art. 6, co. 5,
decreto legge n. 102/2013, nell'ambito delle attività che il Comune predispone nell'interesse pubblico e
nell'esercizio dei pubblici  poteri. Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate. Il
conferimento dei dati è obbligatorio o facoltativo per lo svolgimento del procedimento amministrativo
e il mancato conferimento comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare
l’istruttoria necessaria. I dati raccolti sono quelli da Voi forniti con apposito modulo e saranno elaborati
dal personale del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni. I dati conferiti possono essere
comunicati  all'esterno a soggetti  nominati  responsabili  del trattamento per  svolgere il  servizio e ai
soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e/o ai sensi del D.lgs 33/2013. Il
dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016:www.garanteprivacy.it.

http://www.garanteprivacy.it/
http://www.comune.fano.ps.it/


Il Comune è il titolare del trattamento dei dati. L'informativa completa e i dati di contatto del RPD sono
disponibili presso il sito del Comune o presso gli uffici del Servizio Sociale Associato di ATS n. 6 in
Via S.Eusebio,32.

COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Amministrazione 
competente

Comune di  Fano, Via S. Francesco n. 76 – 61032 Fano (PU).

Oggetto del 
procedimento

“Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli anno 2018 e seguenti” 
per estensione, nell’anno 2022, della tipologia di beneficiari anche per 
motivi connessi all’emergenza da covid-19. 

Responsabile 
procedimento

Dirigente  Coordinatrice  del  Servizio  Sociale  Associato  di  ATS  n.  6  -
Dott.ssa Roberta Galdenzi

Inizio e termine del 
procedimento

L’avvio  del  procedimento  decorre  dalla  data  di  ricevimento  della
domanda presso i Servizi Protocollo del Comune di Fano; i termini di
conclusione  del  procedimento  sono indicati  in  90  giorni  dalla  data  di
effettiva erogazione da parte della Regione Marche del finanziamento di
che trattasi.

Inerzia 
dell’Amministrazione

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

Ufficio in cui si può 
prendere visione degli
atti

Servizio Sociale Associato di ATS n. 6, Via S. Eusebio 32 - Fano, nei
giorni e negli orari di apertura al pubblico con le modalità previste dagli
art. 22 e seguenti della L. 241/1990 come modificata dalla L. 15/2005 e
dal  regolamento  sul  diritto  di  accesso  alle  informazioni,  agli  atti  e
documenti  amministrativi,  adottato  dal  Comune  di  Fano  (tel.
0721/887653)  –  Referente  Dott.ssa  Angela  Caprini  -
angela.caprini@comune.fano.pu.it  

Fano, lì 18/01/2023

Dirigente Coordinatrice
Servizio Sociale Associato ATS n.6

Dott.ssa Roberta Galdenzi
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs.28/2005 e ss.mm. e ii

mailto:angela.caprini@comune.fano.pu.it

