Comune di Marigliano
Città Metropolitana di Napoli

Servizi Sociali
OGGETTO: Contributi ad integrazione dei Canoni di locazione annualità 2019 - Verifica documentale dei requisiti
Quarto gruppo per scorrimento – Avviso pubblico.
È stata avviata la procedura per la verifica documentale dei requisiti di accesso al contributo relativo al bando “Fitti
2019” Terzo gruppo per scorrimento. Sono effettivamente ammesse alla citata verifica coloro i quali sono collocati in
posizione utile rispetto alla disponibilità dei fondi stanziati, e presenti nella “Graduatoria regionale degli ammessi alla
verifica documentale Fitti 2019”, per scorrimento.
L’effettiva liquidazione del contributo avverrà fino ad esaurimento dei fondi disponibili, e a riscontrata ver ifica
della documentazione presentata, valutata idonea ed ammissibile alla liquidazione dall’ufficio preposto.
La contemporanea ammissione degli istanti nelle graduatorie “Bando fitti 2019” e “Bando fitti Covid-19”
comporterà l’erogazione di un solo contributo, nello specifico, quello con l’importo più favorevole.
Detti istanti, eventualmente inclusi in entrambe le citate graduatorie, utilmente collocati anche per la liquidazione
“Contributi al canone di locazione 2019” e già liquidati per il beneficio “Contributo straordinario fitti Covid-19”,
saranno saldati per la differenza.
La mancata o parziale presentazione della documentazione, ovvero, il mancato riscontro della veridicità delle
dichiarazioni rese implicherà l’immediato decadimento dal diritto al contributo e il conseguente scorrimento della
graduatoria.
Al fine di accertare le condizioni di ammissione, nonché il possesso dei requisiti necessari per l’erogazione del
contributo spettante, gli istanti presenti nella “Graduatoria regionale degli ammessi alla verifica documentale Fitti
2019”, per suo scorrimento, sono invitati a presentare, entro e non oltre il 05.04.2022, pena la decadenza dal diritto
al beneficio, la seguente documentazione, esclusivamente con una delle modalità di seguito indicate, nel formato
descritto se inviate a mezzo PEC:
1. CONSEGNA all’ufficio Protocollo di questo Ente dal Lunedì al Venerdi dalle ore 9:00 alle ore 13:00
2. PEC: protocollo@pec.comunemarigliano.it

Nell’oggetto indicare: “FITTI 2019 (Cognome, il Nome e la Data di nascita)”
Nel corpo della PEC eventuali note ritenute utili
La documentazione dovrà essere allegata alla PEC in un unico file in formato PDF, della dimensione massima di 40MB
(preferibile la scansione in scala di grigi, con risoluzione massima 200 DPI)
Le PEC inviate ad altri indirizzi e/o con formati diversi da quello indicato saranno respinte e, dunque, non valutate.

• Copia del documento di identità o di riconoscimento in corso di validità del richiedente
• (Per i soli istanti extracomunitari) Copia del permesso di soggiorno/permesso CE per i soggiornanti di lungo
periodo (carta di soggiorno) del richiedente, in corso di validità, (ai sensi del D.lgs. 286/1998 e ss.mm.ii.)
• 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,
utilizzando il modulo allegato al presente Avviso
• Dichiarazione delle mensilità per le quali è stato percepito il Reddito di cittadinanza, utilizzando il modello di
autocertifìcazione allegato al presente Avviso
• Eventuale documentazione attestante il possesso dei requisiti preferenziali (presenza nel nucleo familiare di un
componente ultrasettantenne, ovvero un minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in
carico ai Servizi Sociali o alle competenti Aziende sanitarie locali per l’attuazione di un progetto assistenziale
individuale)
• Copia del contratto di locazione regolarmente registrato
• Copia del pagamento dell’ultima registrazione valida del contratto di locazione, ove dovuto, oppure, copia del
documento attestante l’adesione al nuovo regime di “cedolare secca”, laddove non risulti dal contratto di
locazione, oppure, altra documentazione elaborata dall’Agenzia delle Entrate
• Attestazione ISEE ed ISE anno 2020, riferita alla dichiarazione dei redditi 2018
• Documentazione attestante il pagamento dei canoni di locazione, relativa all’anno 2019
• (Per i soli soggetti con ISE zero) Autocertifìcazione circa la fonte di sostentamento, utilizzando il modulo
“Dichiarazione di sostentamento”, allegato al presente Avviso
• (Per i pagamenti richiesti con accredito) Fotocopia del codice IBAN tratto da un estratto conto, bancari, carta
postepay evolution o assimilati, necessariamente intestata al richiedente, al fine di evitare errori di
trascrizione.
Il responsabile del Procedimento per il presente atto è la Dott.ssa Fiorinda Cerciello.
La presente comunicazione costituisce titolo valido per l’attivazione del procedimento amministrativo, ai sensi della
L.241/1990 e s.m.i..
R.d.P.
Dott.ssa Fiorinda Cerciello
Il Responsabile del Settore I
Dott. Guglielmo Albano
(Firma omessa art.3, D.Lgs. 39/1993)

Allegato “C”

Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per il Governo del Territorio

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE
DEI CANONI DI LOCAZIONE

ANNUALITA’ 2019

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445)

circa la fonte di sostentamento
per i soggetti che dichiarano “ISE ZERO” relativamente ai redditi dell’Anno 2018.
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________ (_______) il _____/_____/________,
residente in _______________________ alla via/piazza __________________________________,
consapevole delle sanzioni penali cui, per effetto dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, può
andare incontro in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o
contenente dati non corrispondenti a verità, sotto la propria responsabilità:
DICHIARA
Che nell’anno 2018 ha tratto sostentamento dall’aiuto di: (indicare generalità complete ed
eventuale rapporto di parentela) _____________________________________________________
________________________________________________________________________________,
per un importo quantificabile in Euro: _________________
_________, lì ________________
IL DICHIARANTE
_____________________________
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi del
Regolamento Generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679)
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 di essere informato/a
che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, unicamente per le finalità per le quali
sono state acquisite
Letto, confermato e sottoscritto.
________ li ___________________

Firma ______________________________________

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per il Governo del Territorio

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE
DEI CANONI DI LOCAZIONE

ANNUALITA’ 2019

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445)
del possesso dei requisiti per l’accesso all'edilizia residenziale pubblica.
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

(

residente in

) il

/

/

alla via/piazza

,
,

consapevole delle sanzioni penali cui, per effetto dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, può
andare incontro in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente
dati non corrispondenti a verità, sotto la propria responsabilità:
DICHIARA
Di essere in possesso, unitamente al proprio nucleo familiare, dei seguenti requisiti previsti dalla
normativa regionale per l’accesso all'edilizia residenziale pubblica ‐ art. 9 del Regolamento n. 11 del
28 ottobre 2019:
a. Cittadinanza italiana, oppure di altro Stato aderente all'Unione Europea, oppure di paese
extracomunitario a condizione essere titolare di permessi di soggiorno almeno biennale e di
esercitare una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo
40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
b. Non essere titolari nell'ambito della Regione Campania del diritto di proprietà, usufrutto, uso o
abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare
c. Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più alloggi il cui valore
complessivo derivante dalla rendita catastale sia superiore al valore della rendita catastale di un
alloggio ERP di categoria A/3 classe 3 adeguato al nucleo familiare, calcolato sulla base dei valori
medi delle zone censuarie nell'ambito territoriale di riferimento;
d. Assenza di precedenti assegnazioni o contributi per le stesse finalità ovvero assenza di
provvedimenti di annullamento;
e. Non aver occupato abusivamente un alloggio ERP nel decennio precedente alla data di
partecipazione alla procedura di assegnazione, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina
transitoria di cui al successivo articolo 34 del presente Regolamento limitatamente al periodo
indicato;
f. Non aver condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena
detentiva non inferiore a sette anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena.
______, lì

_____________
IL DICHIARANTE
_______________________________

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi del
Regolamento Generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679)
Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 di essere informato/a
che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, unicamente per le finalità per le quali
sono state acquisite

Letto, confermato e sottoscritto.
__________________lì ______________________

Firma _______________________________________________

Allegato "C"
Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per il Governo del Territorio

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE
DEI CANONI DI LOCAZIONE
ANNUALITA' 2019

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445)

circa la fruizione del Reddito/Pensione di Cittadinanza
Anno 2019
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ (_______ ) il _____ / ____ / _______ ,
residente in_______________________ alla via/piazza __________________________________ ,
consapevole delle sanzioni penali cui, per effetto dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, può
andare incontro in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o
contenente dati non corrispondenti a verità, sotto la propria responsabilità:
DICHIARA
Che nell'anno 2019 il nucleo familiare ha percepito il reddito/pensione di cittadinanza dal
______________ al ______________________, e pertanto tali mensilità vanno detratte dal
contributo assegnatomi.
Che nell'anno 2019 NESSUN componente il nucleo familiare ha percepito il
reddito/pensione di cittadinanza.
__________________lì ______________________

IL DICHIARANTE
_________________________________

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi del
Regolamento Generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679)
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 di essere informato/a che
i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, unicamente per le finalità per le quali sono
state acquisite

Letto, confermato e sottoscritto.
__________________lì ______________________

Firma _______________________________________________

Modulo rinuncia

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE
DEI CANONI DI LOCAZIONE
ANNUALITA' 2019

Modulo di Rinuncia

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ (_______ ) il _____ / ____ / _______ ,
Codice Fiscale __________________________________________________________________
residente in_______________________ alla via/piazza __________________________________ ,
N.Civ.______________________

DICHIARA
Di voler rinunciare al beneficio “Contributi per i canoni di locazione di cui all’art. 11 della L.
431/1998, annualità 2019 (Fitti 2019)”.
Si allega copia di un documento di riconoscimento o di identità in corso di validità.

__________________lì ______________________

IL DICHIARANTE
_________________________________

