
 
 

 
 

Allegato A 
 
 

Comune di Foggia 
Servizio Politiche Abitative 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
SOSTEGNO ECONOMICO A NUCLEI FAMILIARI SOTTOPOSTI A 
PROCEDURE ESECUTIVE DI RILASCIO ABITAZIONE PER FINITA 
LOCAZIONE E FATTISPECIE ANALOGHE DI RILASCIO DELL’IMMOBILE. 

(D.M. 29/01/2015 in G.U. n. 54 del 06/03/2015 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 27/05/2015 

Deliberazione di Giunta Comunale n.120 del 20/10/2015) 
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 54 del 29 
gennaio 2015 – Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in 
locazione – Riparto disponibilità anno 2015. Art.1, commi 2 e 3, Disposizioni per 
dare idonea soluzione abitativa ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 
8 febbraio 2007, n. 9 sottoposti a procedure esecutive di rilascio per finita locazione; 
VISTA la Deliberazione di Giunta comunale n. 65 del 27 maggio 2015 e la 
successiva deliberazione G.C. n. 120 del 20/10/2015 con cui si approvava e 
modificava il presente Avviso Pubblico; 
RITENUTO di dare la massima informazione ai cittadini e di avviare concrete azioni 
di contrasto al disagio abitativo dei conduttori di immobili sottoposti a procedure 
esecutive di rilascio per finita locazione e fattispecie analoghe di cui alla 
deliberazione di G.C. n.120 del 20/10/2015, 

SI AVVISA QUANTO SEGUE 
a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico e per i successivi 
30 giorni consecutivi, i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati potranno 
presentare domanda per ottenere il previsto beneficio. 

 
Destinatari 

Possono presentare richiesta coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
1. residenza nel comune di Foggia presso l’abitazione oggetto del 

provvedimento di rilascio; 
2. non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella 

regione Puglia; 
3. reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a € 27.000,00; 
4. abbiano nel proprio nucleo familiare oppure gli istanti stessi siano: 

a. persona ultrasessantacinquenne; 
b. malati terminali; 
c. portatori di handicap con invalidità superiore al 66%; 
d. figli fiscalmente a carico; 

5. siano destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto o rientranti in 
fattispecie analoghe di rilascio dell’immobile e di cui alla deliberazione di 
G.C. n. 65 del 27/05/2015 così come modificata dalla successiva 
deliberazione di G.C. n. 120 del 20.10.2015; 



I  requisiti prescritti devono essere posseduti al momento di presentazione 
dell’istanza e fare riferimento al 31.12.2014. 
E’ consentito presentare istanze riferibili anche all’anno 2015 al mero fine di 
verificare la possibilità di essere autorizzati dalla Regione Puglia ad utilizzare 
eventuali somme residue dell’anno 2014 nonché a fini meramente 
programmatici. La presentazione di istanze relative all’anno 2015, pertanto, non 
conferisce in capo agli interessati alcuna posizione legittimante a pretendere il 
contributo ma è subordinata ad un’eventuale relativa autorizzazione regionale. 

 
Erogazione del contributo 

L'erogazione del contributo avrà luogo a favore dei soggetti che abbiano 
sottoscritto un nuovo contratto a canone concordato oppure che possano 
sottoscriverlo attraverso l’ausilio economico rappresentato dal contributo stesso. 

 
Ammontare del contributo 

L'entità del contributo sarà pari a tre mensilità del canone di affitto del nuovo 
contratto e tre mensilità a titolo di deposito cauzionale, fino alla concorrenza di 
un massimo di euro 4.000,00 per ciascun soggetto beneficiario. 

 
Termini e modalità di presentazione delle domande 

I cittadini interessati sono invitati a produrre idonea istanza corredata dalle 
autocertificazioni necessarie rese ai sensi del DPR 445/2000, utilizzando 
esclusivamente l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Politiche Abitative che 
può essere ritirato presso le strutture di Palazzo di Città in Corso Garibaldi e in 
via Gramsci oppure scaricabile dal sito 
istituzionale http://www.comune.foggia.it/. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 
del D.P.R. n. 445/2000 chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne 
faccia uso, è punito ai sensi del codice penale e delle vigenti leggi in materia oltre 
che ai sensi dell’art. 75 del predetto Testo Unico. In caso di dichiarazioni 
mendaci il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 
La domanda in carta libera, debitamente compilata e sottoscritta, può essere 
presentata a mano presso l'ufficio di protocollo di questo ente entro e non oltre il 
termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione di questo 
Avviso oppure potrà essere spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di 
ritorno indirizzandola a “ COMUNE DI FOGGIA – UFFICIO PROTOCOLLO – 
SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE – ISTANZA AVVISO PROCEDURE 
ESECUTIVE DI RILASCIO ABITAZIONE”. A tal fine, farà fede la data di 
spedizione risultante dal timbro postale delle Poste Italiane. 
Alla domanda deve essere allegata: 

a. copia autentica - oppure dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui 
all’art. 47 d.p.r. n. 445/00 in cui l’ interessato dichiari la conoscenza del fatto 
che la copia dell’atto è conforme al suo originale - dell’atto della procedura 
esecutiva di rilascio per finita locazione o di altra idonea documentazione 
utile in caso di fattispecie analoghe di finita locazione e di cui alla 
deliberazione di G.C. n. 65 del 27/05/2015 così come modificata dalla 
successiva deliberazione di G.C. n. 120 del 20.10/2015; 

b. copia in corso di validità del documento di riconoscimento dell’istante; 
 

Istruttoria delle domande 

http://www.comune.foggia.it/


Le domande saranno esaminate sulla base delle risorse assegnate dalla 
Regione e nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del Ministero dei 
Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, dalla deliberazione di G.R. n. 1194 del 
27/05/2015 nonché dalla deliberazione di G.C. n. 65 del 27/05/2015 così come 
modificata dalla successiva deliberazione di G.C. n. 120 del 20.10.2015 
procedendo all’istruttoria delle stesse, alla verifica del possesso dei requisiti di 
partecipazione, alla valutazione dei criteri di priorità provvedendosi a stilare un 
elenco dei soggetti aventi diritto con indicazione del fabbisogno finanziario e 
del contributo attribuito a ciascuno nei limiti dei fondi stanziati. L’elenco verrà 
pubblicato on line sul sito ufficiale del Comune di Foggia. Tale pubblicazione 
avrà valore di notifica nei confronti di tutti i destinatari. Non sono previste 
ulteriori modalità di notifica ad eccezione dei casi di esclusione. 
Entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione 
gli interessati possono inoltrare ricorso e chiedere la rettifica. 
Nel medesimo termine di cinque giorni decorrenti dalla pubblicazione 
dell’elenco è possibile presentare ricorso per la correzione di eventuali errori. 
Decorsi inutilmente i predetti cinque giorni, l’elenco provvisorio sarà confermato 
come definitivo e verrà nuovamente pubblicato on line con valore di notifica per 
tutti i destinatari. 
La materiale erogazione dei contributi è subordinata alla assegnazione delle 
risorse da parte della Regione Puglia e nei limiti di capienza delle stesse. 

 
Controlli 

In attuazione degli adempimenti in materia di controlli e sanzioni previsti dal 
D.P.R. n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa) e dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice 
in materia di protezione dei dati personali) saranno effettuati controlli a 
campione per la verifica delle autocertificazioni presentate. In caso di 
dichiarazione mendace rilasciata al fine di ottenere il contributo il richiedente 
decadrà immediatamente dal beneficio ottenuto con l’ obbligo di restituzione 
della somma indebitamente percepita ed incorrerà, altresì, nelle sanzioni 
previste dal codice penale e dalle leggi specifiche in materia. 

 
Foggia, 29 Ottobre 2015 

 

IL DIRIGENTE 
Francesco Paolo Affatato 

IL SINDACO 
Franco Landella 
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