
 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN 
FAVORE DI CONDUTTORI SOTTOPOSTI A PROCEDURE ESECUTIVE DI 
RILASCIO PER FINITA LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 1, LEGGE 8 
FEBBRAIO 2007, N. 9. 
 
 
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge 8 febbraio 2007, n. 9, della Deliberazione della Giunta 
della Regione Emilia Romagna 6 Agosto 2015 n. 1224, della Determinazione Dirigenziale 
dell’Unione Reno Galliera n. 520 del 30.10.2015, è indetto il Bando Pubblico per la concessione di 
contributi economici in favore di conduttori sottoposti a procedure esecutive di rilascio per finita 
locazione, allo scopo di promuovere nuovi contratti di locazione, prioritariamente a canone 
concordato ai sensi dell'Art.2, comma 2. della L 431/98.  
Il presente bando interessa solo i cittadini residenti nei Comuni di Castel Maggiore, Castenaso 
e Granarolo dell’Emilia, in quanto Comuni del Distretto Pianura Est ad alta tensione abitativa. 
 
1. DESTINATARI E REQUISITI 
L’avente diritto al contributo è il componente del nucleo familiare destinatario di un 
provvedimento giudiziale esecutivo di rilascio per finita locazione relativo all'immobile di cui è 
titolare.  
 
Possono presentare domanda i soggetti che, alla data di presentazione della stessa, siano in 
possesso dei requisiti sotto indicati che vengono valutati con riferimento al nucleo familiare così 
come definito dalle norme del D.P.C.M. n. 159 del 5/12/2013 e successive modificazioni ed 
integrazioni. Nel caso in cui la persona richiedente non sia intestataria del contratto, si procederà 
alla verifica della composizione del nucleo anagrafico interessato. 
 
A) Cittadinanza 
A.1) Cittadinanza italiana oppure 
A.2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea oppure 
A.3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea per gli stranieri che siano 
muniti di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno o permesso di soggiorno UE 
per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. n. 286/98 e successive modifiche. 
In caso di permesso di soggiorno scaduto è ammissibile la domanda di contributo qualora sia stata 
presentata domanda di rinnovo.  
In tal caso dovrà essere allegata la ricevuta del pagamento effettuato; prima dell'erogazione del 
contributo, si provvederà ad accertare l’avvenuto rinnovo da parte della Questura. 
 
B) Residenza 
Residenza anagrafica nei Comuni di Castel Maggiore, Castenaso e Granarolo dell’Emilia alla 
data di presentazione della domanda.  
 
C) Procedura esecutiva di rilascio per finita locazione 
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Alla data di presentazione della domanda i soggetti richiedenti devono essere destinatari di un 
provvedimento giudiziale esecutivo di rilascio per finita locazione relativo all'immobile adibito ad 
uso abitazione di cui sono titolari nei termini dei punti precedenti.  
 
D) Nuovo contratto di locazione 
Alla data di presentazione della domanda i soggetti richiedenti devono aver sottoscritto un nuovo 
contratto di locazione per altro alloggio (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9), 
oppure devono dimostrare di poterlo sottoscrivere attraverso l'aiuto economico del contributo 
stesso.  
Il contratto deve essere redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e 
regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate. 
In caso di contratto in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, sono ammessi a 
contributo i contratti con la relativa imposta pagata. 
 
E) Situazione economica e caratteristiche del nucleo 
Il nucleo richiedente deve aver un reddito annuo lordo, così come indicato nel documento 
reddituale presentato nell'anno 2015 e relativo ai redditi dell'anno 2014, inferiore ad Euro 
27.000,00 deve essere caratterizzato da almeno una delle seguenti condizioni: 
� siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati 

terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento; 
� abbiano nel proprio nucleo familiare figli fiscalmente a carico. 
 
F) Titolarità di diritti reali su alloggi 
Sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare: 
� assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica; 
� titolarità di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul 

medesimo alloggio ubicato in ambito nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare 
ai sensi del D.M. 5 luglio 1975. 

 
Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo: 
a) la titolarità dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, nel caso in cui l’alloggio su cui 

si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario 
dell’alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune 
l’avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio; 

b) la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%; 
c) il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla 

data di notifica del provvedimento di rilascio dell’alloggio emesso dal Giudice dell’Esecuzione 
ai sensi dell’art. 560, comma 3, c.p.c.; 

d) il diritto di proprietà sull’alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione 
giudiziale o di accordo omologato, in caso di separazione consensuale o in base ad altro 
accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza 
more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l’accesso al contributo qualora 
l’alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell’ex convivente e ciò risulti almeno da 
scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti. 

 
G) Ulteriori cause ostative 
Il nucleo richiedente non deve essere beneficiario per l’anno 2015: 
 
G.1) di un contributo per “l’emergenza abitativa” di cui all’art. 13 comma 1 Legge Regionale 23 
dicembre 2010 n. 14 come sostituito dall’art. 29 della Legge Regionale 26 luglio 2011 n. 10 e dell’art. 
12 della Legge Regionale 22 dicembre 2011 n. 21 e pertanto con riferimento a contributi concessi, 
nell’ambito dei finanziamenti delle Deliberazioni di Giunta regionale 27 dicembre 2011 n. 2051, 18 
giugno 2012 n. 817 e 25 novembre 2013 n. 1709 per: 



a) garantire i crediti assunti dalle banche nei confronti degli inquilini che sottoscrivono con i 
proprietari degli immobili un'intesa per la sospensione dell'esecuzione delle procedure di sfratto; 
b) favorire gli inquilini che versano in una situazione di inadempienza all'obbligo del pagamento 
del canone di locazione; 
c) favorire l'accesso e la permanenza negli alloggi degli inquilini di alloggi di proprietà di privati, 
nonché per favorire la mobilità nel settore della locazione 
 
G.2) di un contributo del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all’art. 6 
comma 5 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito con modificazioni nella Legge 28 
ottobre 2013 n. 124; 
 
G.3) di un contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione di cui alla Delibera 
della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna Romagna 6 Agosto 2015 n. 1214, allegato A). 
 
2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di partecipazione deve essere presentata da un componente il nucleo familiare, anche 
non intestatario del contratto di locazione. Essa va presentata in forma di dichiarazione sostitutiva 
ai sensi del DPR 445/00, compilata esclusivamente sul modulo predisposto dall’Unione Reno 
Galliera a partire dal 2 al 28 novembre 2015. 
Il modulo è scaricabile dal sito Internet dell’Unione Reno Galliera (www.renogalliera.it) e dei 
Comuni di Castel Maggiore (www.comune.castel-maggiore.bo.it), Castenaso 
(www.comune.castenaso.bo.it), Granarolo dell’Emilia (www.comune.granarolo-dellemilia.bo.it) 
 
Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione: 
� fotocopia di un documento d’identità del richiedente in corso di validità; 
� fotocopia del provvedimento giudiziale di liberazione per finita locazione;  
� fotocopia del nuovo contratto di locazione riportante gli estremi della registrazione presso 

l’ufficio delle entrate, oppure documento a firma del potenziale locatore attestante l'importo 
del canone e la disponibilità al perfezionamento del predetto contratto condizionatamente 
all'erogazione del contributo in discorso; 

� per i cittadini non comunitari: fotocopia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di 
lungo periodo o permesso di soggiorno non inferiore a un anno in corso di validità; 

� documentazione da cui risulti il codice IBAN del conto corrente del richiedente (o della carta 
prepagata nominativa intestata al richiedente). Chi non è titolare di Conto Corrente Bancario o 
Postale può richiedere, presso gli istituti di credito o gli uffici postali, una carta prepagata 
nominativa con codice IBAN ove sarà possibile versare il contributo; 

 
3. INFORMAZIONI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. 
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata dal 2 al 28 novembre 2015. 
La domanda dovrà essere presentata in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000, su modulo predisposto e disponibile nei siti istituzionali dell’Unione Reno Galliera e dei 
Comuni di Castel Maggiore, Castenaso e Granarolo dell’Emilia. 
 
La domanda dovrà essere presentata presso lo  Sportello Sociale del proprio Comune di residenza  
secondo lo schema sotto riportato: 
 

Comune Luogo dove consegnare la domanda 

Castel Maggiore  

Via Matteotti n. 10, Castel Maggiore  
Aperto lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.00  
martedì dalle 14.30 alle 18.00, sabato dalle 8.30 alle 12.00 
Tel. 051/6386842 – 847 - 844 

Castenaso 
Piazza Bassi n. 2, Castenaso  
Aperto il lunedì, martedì, mercoledì dalle 8.30 alle 13.00, giovedì dalle 



15.00 alle 18.00, venerdì mattina su appuntamento, sabato chiuso 
Tel. 051/6059251-250 

Granarolo 
dell’Emilia 

Via S. Donato n. 199, Granarolo dell'Emilia  
Aperto il martedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30, sabato dalle 8.30 alle 
12.00, giovedì dalle 15.00 alle 18.00 
Tel. 051/6004321 

 
4. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E GRADUATORIA 
Il contributo erogato è pari a tre mensilità del canone di locazione del nuovo contratto e tre 
mensilità dello stesso canone a titolo di deposito cauzionale, fino ad un massimo complessivo 
di Euro 4.000,00. 
Le domande valide verranno collocate in graduatoria secondo un ordine crescente di reddito 
annuo lordo complessivo familiare. In caso di medesimo reddito, prevale la domanda presentata 
anteriormente. 
L'assegnazione del contributo avverrà scorrendo la graduatoria fino ad esaurimento dei fondi 
disponibili. 
 
5. CONTROLLI 
Potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi 
degli articoli 46, 47, 71 e 72 del D.P.R. n. 445/00. Inoltre ai sensi dell’art. 6 della Legge 07.08.1990 
nr. 241 e successive modifiche ed integrazioni, in sede d’istruttoria, l’Ufficio di Piano può chiedere 
il rilascio o la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti 
tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali atte a dimostrare la completezza, la 
veridicità e la congruità dei dati dichiarati, oltreché finalizzate alla correzione di errori materiali o 
di modesta entità. 
 
L’Ufficio di Piano e i Comuni di Castel Maggiore, Castenaso e Granarolo dell’Emilia non 
assumono responsabilità per la dispersione delle domande, della documentazione e delle 
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni fornite dal richiedente né per eventuali disguidi 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
Per informazioni rivolgersi allo Sportello Sociale del Comune di residenza. 
 

 
San Pietro in Casale, 2 Novembre 2015 
 
       Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 

Distretto Pianura Est 
   F.to Dott.ssa Anna Del Mugnaio 


