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                a tutti i Comuni del Lazio 

- loro sedi - 

 

 

 

OGGETTO: Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. D.G.R. n. 409 del 25 giugno 2021. 

 

 

Con deliberazione n. 409 del 25 giugno 2021 pubblicata sul BURL n. 67 del 6 luglio 2021, la 

Giunta regionale del Lazio ha approvato le linee guida per i comuni beneficiari del fondo destinato 

agli inquilini morosi incolpevoli e le modalità di ripartizione e gestione delle risorse, con  

determinazione n. G09703 del 16 luglio 2021, questa Direzione regionale ha approvato la scheda di 

“rendicontazione comunale e ricognizione dati” predisposta per l’utilizzo delle risorse da parte dei 

comuni richiedenti il contributo. 

I comuni, a seguito di pubblicazione e trasmissione a questa Regione del bando comunale per 

l’assegnazione del contributo destinato agli inquilini morosi incolpevoli:  

- raccolgono le domande dei richiedenti;  

- determinano il contributo da assegnare ad ogni singola domanda ammessa;  

- approvano, con apposito atto comunale, il modello di rendicontazione per la richiesta di 

contributo;  

- trasmettono a questa Direzione regionale la rendicontazione approvata, pena la non erogazione 

del contributo spettante. 

Per agevolare le procedure di gestione del fondo, alla presente nota, oltre alle citate D.G.R. n. 

409/2021 e DET n. G09703/2021, sono allegati lo schema-tipo di bando e di domanda, conformi 

alle disposizioni della D.G.R. n. 409/2021, che i comuni possono utilizzare come guida per la 

redazione dell’avviso pubblico e del modello di domanda da approvare con apposito provvedimento 

comunale.  

La formale trasmissione della documentazione comunale per la richiesta di contributo è 

trasmessa a questa Direzione regionale a mezzo PEC, all’indirizzo 

morositaincolpevole@regione.lazio.legalmail.it. 

 
        L’ESTENSORE 

               (Daniela Di Giovanni) 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
              ex art. 3, comma 2, del d.lgs. 39/93  

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA  

    (Dott. Pierpaolo Rocchi) 

 

 
 
Giusta delega decreto dirigenziale n. G01524 del 18/02/2020  

DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA 

AREA EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA 
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