
        

 

CITTA’ DI NOCERA INFERIORE 

    PROVINCIA DI SALERNO 

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI 

LOCAZIONE ANNUALITÀ 2019 

 

                                GRADUATORIE DEFINITIVE 

            AVVISO 

La Regione Campania con D. D. n. 60 del 09/06/2020 ha provveduto all’approvazione delle graduatorie 

definitive relative a1 Bando Fitti annualità   2019, indetto con D.G.R.  n.  494 del 10.10.2019, e alla 
ripartizione dei finanziamenti ai Comuni. 

 

Al Comune di Nocera Inferiore sono state assegnate le seguenti risorse per l’erogazione dei contributi agli 

aventi diritto: 
- € 190.324,60 per i beneficiari rientranti nella Fascia A 

- € 38.799,84 per i beneficiari rientranti nella Fascia B 

 

I contributi verranno erogati in base alle graduatorie regionali fino ad esaurimento delle risorse disponibili e 

solo dopo i1 trasferimento dei fondi da parte della Regione. 

In base alle risorse assegnate a questo Ente i contributi verranno erogati per Fascia A ai soggetti utilmente 

collocati in graduatoria dal N.1 al N.134 Fascia B ai soggetti utilmente collocati in graduatoria dal N.1 al N.35, 

in ottemperanza della Delibera di G.C. n.344/2019 che prevede la riduzione nella misura dell’80% del 

contributo spettante al fine di soddisfare una platea più vasta di beneficiari, salvo eventuale scorrimento della 

graduatoria.  

Coloro che rientrano nelle suindicate posizioni devono far pervenire,in busta chiusa sulla quale deve essere 

apposta la dicitura “Documenti Bando Fitti Regione 2019”, all’Ufficio Protocollo del Comune di Nocera 

Inferiore, piazza Diaz 1, entro il 01/07/2020 ore 12,00, la seguente documentazione,come stabilito dal Bando 

Regionale, per la verifica dei requisiti dichiarati nella domanda: 

a) copia del documento di identità in corso di validità de1richiedente; 

b) copia del permesso di soggiorno/permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) in 

corso di validità (ai sensi del D.lgs. 286/1998 e ss.mm.ii.) del richiedente; 

c) dichiarazione resa dal richiedente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, del possesso, unitamente al proprio 

nucleo familiare, dei requisiti previsti dalla normativa regionale per l’accesso all'edilizia residenziale 

pubblica – Modello A  allegato al presente avviso. 

d) eventuale documentazione attestante il possesso dei requisiti preferenziali; 



e) copia del contratto di locazione regolarmente registrato; 

f) copia del pagamento dell’ultima registrazione valida del contratto di locazione, ove dovuto, oppure 

copia della raccomandata inviata dal proprietario che attesta l’adesione a1 nuovo regime di “cedolare 

secca”, nel caso non risulti da1 contratto di locazione, oppure altra documentazione elaborata 

da1l’Agenzia delle Entrate; 

g) attestazione ISE in corso di validità (riferita alla dichiarazione redditi2018); 

h) attestazione ISEE in corso di validità (riferita alla dichiarazione redditi2018); 

i) la documentazione attestante il pagamento dei canoni di locazione, relativa all’anno2019; 

j) i soggetti con ISE zero qualora siano in carico ai servizi sociali del Comune per assistenza 

economica non devono presentare Dichiarazione di sostentamento, per i soggetti con ISE zero non 

in carico ai servizi sociali del Comune per assistenza economica dovranno presentare 

autocertificazione circa la fonte di sostentamento utilizzando il Modello B allegato al presente 

avviso( Modulo Dichiarazione Sostentamento); 

Reddito di cittadinanza  

Il bando prevede che il contributo di integrazione al canone di locazione, di cui all’art. 11 della Legge 431/98, 

non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente ed in qualsiasi forma erogati a titolo di 
sostegno abitativo relativi allo stesso periodo temporale, compresi i contributi straordinari per gli inquilini 

morosi incolpevoli ed i percettori del reddito di cittadinanza.  

La Regione ha chiarito che il percettore di reddito di cittadinanza può accedere al contributo di cui al presente 
bando, esclusivamente per le eventuali mensilità del 2019 non coperte dal reddito/pensione di cittadinanza. 

Pertanto i percettori  RDC nell’anno 2019 dovranno altresì  compilare il  modello C di autocertificazione, 
allegato al presente avviso, 

Il contributo erogabile al percettore del reddito di cittadinanza verrà calcolato in questo modo: Contributo 

erogabile = Contributo effettivo/12 x n. mensilità non coperte da reddito di cittadinanza. 

 

 

Il Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.71 e seguenti del DPR 445/2000, procederà ad effettuare 
controlli sulle dichiarazioni rese dagli interessati. 

 

Nei casi di dichiarazioni mendaci rilasciate al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo, 

ildichiarante e i componenti il suo nucleo familiare decadono dai benefici eventualmente conseguiti sulla 

base della dichiarazione non veritiera, con obbligo di restituzione della somma eventualmente percepita 

ed il dichiarante incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi specifiche in materia. 

 

Per eventuali informazioni e supporto nella presentazione della documentazione di cui sopra è disponibile il 

Segretariato Sociale presso la sede di Via Libroia 1 – primo piano nei seguenti orari ovvero ai numeri di 

telefono – 0813235495 - 0813235484: 

 

- Lunedì dalle ore 9.00 alle 12.00 

- Martedì dalle ore 16,00 alle 17,30 

- Mercoledì dalle ore 9.00 alle 12.00 

- Giovedì dalle ore 16,00 alle 17,30 

- Venerdì dalle ore 9.00 alle 12.0 

 

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 L. 241/90, è la dott.ssa Rosa Montuori 

 

AIL DIRIGENTE 

Settore Socio Formativo 

Dott. Renato Sampogna 


