AVVISO PUBBLICO
PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI REGIONALI N.
1275 DEL 02/08/2021 E N. 1925 DEL 22/11/2021 “PROGRAMMA REGIONALE PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI DESTINATI ALLA RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE”, relativo ad alloggi ubicati
nei territorio dell’Unione Rubicone e Mare (Borghi, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano,
Roncofreddo, San Mauro P., Savignano, Sogliano), a seguito di MODIFICHE APPROVATE DALLA
DELIBERAZIONE REGIONALE N. 1152 DEL 11/07/2022.
1) Finalità
È istituito apposito programma annuale regionale, ai sensi degli art. 38 e 39 della LR 24/2001, per
favorire la rinegoziazione dei canoni di locazione, con eventuale modifica della tipologia contrattuale,
quale strumento per fronteggiare la difficoltà nel pagamento del canone da parte dei nuclei familiari,
ed in particolare di quelli incorsi in una riduzione del proprio reddito, anche a causa della crisi
economica cagionata dall’emergenza sanitaria COVID 19.
2) Beneficiari
Sono beneficiari diretti del contributo i proprietari di alloggi situati nel territorio dell’Unione Rubicone
e Mare, a fronte della avvenuta rinegoziazione del contratto di locazione a uso abitativo, regolarmente
registrato da almeno un anno (alla data di presentazione della domanda di contributo), con conduttori
residenti nell’alloggio ovvero, ove non residenti, titolari o contitolari del contratto di locazione ed
aventi un Isee ordinario o corrente non superiore ad euro 35.000. La rinegoziazione deve essere
avvenuta in data successiva alla pubblicazione del presente programma, secondo le modalità di cui al
successivo paragrafo.
3) Tipologia di rinegoziazione ed entità del contributo.
Fatto salvo quanto disposto al paragrafo successivo, il programma prevede due tipologie di
rinegoziazione con relativa graduazione dei contributi.
3.1) Riduzione dell’importo del canone di locazione libero (art. 2, comma 1 L 431/98) o concordato
(art. 2, comma 3 L 431/98)
La riduzione deve essere di almeno il 20% ed applicata per una durata minima non inferiore a 6 mesi. Il
canone mensile rinegoziato non può comunque essere superiore a 800 €.
Il contributo è pari:
A. Durata tra 6 e 12 mesi: contributo pari al 70% del mancato introito, comunque non superiore a
1.500 €
B. Durata tra 12 e 18 mesi: contributo pari all’80% del mancato introito, comunque non superiore a
2.500 €
C. Durata oltre 18 mesi: contributo pari al 90% del mancato introito, comunque non superiore
3.000 €

a

Il canone di locazione da prendere come riferimento è quello specificato nel contratto di locazione,
comprensivo delle rivalutazioni ISTAT, al netto delle spese condominiali ed accessorie.

3.2) Riduzione dell’importo del canone con modifica della tipologia contrattuale da libero (art. 2,
comma 1 L 431/98) a concordato (art. 2, comma 3 L 431/98)
Il canone mensile del nuovo contratto a canone concordato non può comunque essere superiore ad €
700. Il contributo è pari all’80% del mancato introito, calcolato sui primi 24 mesi del nuovo contratto,
con un contributo massimo, comunque non superiore ad € 4.000. La riduzione del canone è calcolata
tra il canone annuo del contratto originario e il nuovo canone annuo percepito, come definito dagli
accordi territoriali, al netto delle spese condominiali ed accessorie.
4) Vincoli per il locatore.
Il locatore si impegna a comunicare tempestivamente all’ente erogatore del contributo: l’eventuale
termine anticipato del contratto di locazione, impegnandosi altresì in tal caso alla restituzione della
quota di contributo eventualmente ricevuta per le mensilità non dovute; Il locatore si impegna altresì a
comunicare tempestivamente all'ente erogatore eventuali morosità del conduttore, affinché anche
attraverso il supporto dell'ente erogatore possa essere messa in atto ogni azione preventiva ad evitare
l'avvio di procedure di sfratto.
5) Requisiti per l’accesso.
Per l’ammissione al contributo, al momento della presentazione della domanda, devono sussistere le
seguenti condizioni:
A1) Cittadinanza italiana;
oppure:
A2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione europea;
oppure:
A3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea per gli stranieri che siano muniti di
permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo ai sensi del D. Lgs. N. 286/98 e successive modifiche;
B) Per il nucleo familiare del conduttore, ISEE ordinario o corrente in corso di validità non superiore ad
€ 35.000,00;
C) Conduttori residenti nell’alloggio oggetto del contratto di rinegoziazione ovvero, se non residenti,
titolari o contitolari del contratto di locazione;
D) Contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9)
redatto ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato da
almeno un anno.
E) Rinegoziazione del contratto di locazione in essere registrata presso l’Agenzia delle Entrate.
6) Cause di esclusione dal contributo.
Sono cause di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare ISEE:
- avere avuto nel medesimo anno la concessione di un contributo del Fondo per l’”emergenza
abitativa” derivante dalle deliberazioni della Giunta regionale, n. 817/2012, 1709/2013, n. 1221/2015 e
n. 2365/2019;
- avere avuto nel medesimo anno la concessione di un contributo del Fondo per la “morosità
incolpevole” di cui all’art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del
28/10/2013, n. 124;
- essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.
7) Informazioni e modalità di presentazione della domanda.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata in forma di autodichiarazione, con termine
ultimo il 24 ottobre 2022, salvo esaurimento delle risorse disponibili, utilizzando il modulo predisposto
allegato al presente Avviso e disponibile nei siti istituzionali dell’Unione Rubicone e Mare e dei Comuni
facenti parte dell’Unione medesima, al seguente link https://www.unionerubiconemare.it
La domanda dovrà essere presentata all’Unione Rubicone e Mare tramite posta elettronica certificata
(PEC) all’indirizzo: protocollo@pec.unionerubiconemare.it
E’ ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare, relativa ad una sola
rinegoziazione.
Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei familiari, ciascun nucleo ISEE può
presentare domanda di contributo separatamente per la propria porzione di alloggio e per la propria
quota di canone.
Per la presentazione della domanda conduttori e locatori possono avvalersi delle rispettive
organizzazioni di rappresentanza che abbiano sottoscritto appositi protocolli e/o accordi con il Comune
o Distretto di riferimento (Unione)
Alla domanda dovranno essere allegati:
- fotocopia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o
permesso di soggiorno annuale in corso di validità (solo per i cittadini non comunitari);
- nei casi di cui al precedente punto 3.1, copia della Scrittura privata tra le parti, registrata presso
l’Agenzia delle Entrate, che indichi entità e durata della riduzione del canone, nonché copia del
contratto originario;
- nei casi di cui al precedente punto 3.2, copia del contratto di locazione e dell’“attestazione bilaterale
di rispondenza” del contratto sottoscritta da un'associazione dei proprietari e da un'associazione degli
inquilini firmatarie dell'Accordo in materia di locazione concordata, nonché copia del precedente
contratto libero;
Per eventuali informazioni sull’Avviso è possibile rivolgersi all’Ufficio Casa dell’Unione Rubicone e
Mare ai seguenti numeri telefonici: - 0541 809760 - 0541 809751- 331 4021084 dal lunedì al venerdì
dalle ore 10,30 alle ore 12,30 ovvero è possibile inviare una mail all’indirizzo:
ufficiocasa@unionerubiconemare.it

8) Modalità di erogazione del contributo.
Il presente avviso non prevede la formulazione di graduatorie, pertanto, i contributi verranno concessi
in favore dei richiedenti in possesso dei requisiti previsti fino ad esaurimento dei fondi assegnati
all’Unione, secondo un criterio di priorità per ordine di arrivo delle domande. I contributi verranno
erogati direttamente ai locatori (Proprietari).
9) Controlli.
I Comuni effettuano i controlli sulle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 8, comma 3 della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni, si
comunica che la data di presentazione della domanda da parte del richiedente costituisce, a tutti gli
effetti, data di avvio del procedimento. Si informa inoltre che: 1) l’Amministrazione competente allo
svolgimento delle procedure inerenti il presente avviso è l’Unione Rubicone e Mare– Settore Servizi
Sociali; 2) il Responsabile del procedimento è il Dott. Andrea Lucchi – Responsabile Ufficio Politiche
Abitative; 3) il procedimento di cui trattasi si concluderà nei tempi e nei modi indicati nell’Allegato 1

della DGR 1152 del 11/07/2022. Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Settore
Servizi Sociali dell’Unione.
Informazioni sul trattamento dei dati personali
Ai sensi degli articoli 13 paragrafo 1) e 14 paragrafo 1) del GDPR Regolamento UE 2016/679, si precisa che il
trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza sarà improntato a liceità e correttezza nella
piena tutela dei diritti e della riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’erogazione
del servizio richiesto e per finalità istituzionali.
Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Unione Rubicone e MareServizi Sociali, con sede in Savignano S/R, P.zza Borghesi, 9. Il Responsabile del trattamento è il
Responsabile del Settore Servizi Sociali.
Il Responsabile della protezione dei dati personali
L'Unione Rubicone e Mare ha designato quale Responsabile per la protezione dei Dati (Data Protection
Officer - “DPO”): IDEAPUBBLICA SRL, con sede in Pesaro alla via Lino LIUTI 2/A - e-mail:
rpd@unionerubiconemare.it - privacy@ideapubblica.it - pec: protocollo@pec.unionerubiconemare.it
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di
cui l’Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli
di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
In particolare il presente modulo e relativi eventuali allegati saranno trasmessi al soggetto gestore del
Centro Estivo accreditato prescelto.
Soggetti autorizzati al trattamento
I dati personali dei soggetti partecipanti sono trattati da personale interno previamente autorizzato e
designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure,
accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.
Destinatari dei dati personali
I dati personali saranno trattati dai Servizi Sociali dell'Unione Rubicone e Mare, nonché, per i controlli di
rito, trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni ed al Responsabile Unico del Procedimento.
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I dati personali dei soggetti partecipanti non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
Periodo di conservazione
I dati personali dei soggetti partecipanti saranno conservati per un periodo non superiore a quello
necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli
periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati
rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai
dati che i soggetti partecipanti forniscono di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche,
risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale
conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
I diritti dei soggetti partecipanti cui i dati si riferiscono
Nella sua qualità di interessato, il soggetto partecipante ha diritto:
● di accesso ai dati personali;
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
● di opporsi al trattamento;
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

