COMUNE DI SERRE

( Provincia di Salerno )
Prot.3066 del 01.07.2020

Avviso per la concessione dei contributi al canone di locazione di cui all’ Art.
11 della Legge 431/1998” – annualità 2019 approvato con D.D N. 9 del
31/01/2020.

SI RENDE NOTO
Che, con Decreto Dirigenziale n. 60 del 09/06/2020 della Direzione Generale per il Governo
del Territorio della Regione Campania sono state approvate le graduatorie definitive delle
domande ammissibili per l'assegnazione dei contributi ad integrazione del canone di
locazione di cui all'art. 11 della legge 431 /1998 (Bando Fitti 2019).
Tali graduatorie sono disponibili sul sito della Regione Campania e sul sito istituzionale del
Comune di Serre.
Il fabbisogno per il Comune di Serre, ammonta a:
 € 19.187,55 per la Fascia “A”;
 € 1.127,86 per la fascia B”.
L'effettiva liquidazione avverrà in base alla graduatoria fino ad esaurimento dei fondi concessi
dalla Regione per il Comune di Serre, di:
 € 4.674,75 per la Fascia “A”;
 € 612,87 per la Fascia “B”.
ln presenza di economie derivanti da mancata o parziale erogazione dei contributi agli
aventi diritto, si procederà ad assegnare detti benefici a coloro i quali sono posizionati
successivamente in graduatoria.
I suddetti aventi diritto dovranno presentare al Protocollo generale del Comune di Serre, sito
in
Via
Vittorio
Emanuele
II,
o
tramite
PEC
al
seguente
indirizzo
ufficio.aagg.serre@asmepec.it la seguente documentazione entro 20 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso:

a) Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
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.286/4998 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. (Vedi Modello Allegato);

d) Eventuale documentazione attestante il possesso dei requisiti preferenziali previsti
dal bando regionale;

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 al nuovo regime di "cedolare secca" nel caso non risulti del contratto di
locazione, oppure altra documentazione elaborata dall'Agenzia delle Entrate;

g) Attestazione ISE in corso di validità (riferita alla dichiarazione redditi 2018);
h) Attestazione ISEE in corso di validità (riferita alla dichiarazione redditi 2018);
i) La documentazione attestante il pagamento dei canoni di locazione, relativa all'anno

2019;
l)I soggetti con ISE zero devono presentare, certificazione a firma del
responsabile del competente ufficio comunale, che attesta che il soggetto richiedente
usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune oppure
autocertificazione circa la fonte di sostentamento utilizzando il modulo allegato al
presente bando. (Modulo Dichiarazione Sostentamento);
k) Per i percettori del Reddito di Cittadinanza occorre dichiarare con il Modulo
Autocertificazione allegato, per quali mensilità nell'anno 2019 non hanno
percepito il R.D.C.
L'effettiva liquidazione del contributo avverrà fino ad esaurimento dei fondi disponibili, solo a
seguito della verifica della documentazione presentata e della veridicità delle dichiarazioni
rese.
ln caso di mancata o parziale presentazione della documentazione nei tempi previsti ovvero
il mancato riscontro della veridicità delle dichiarazioni rese il contributo non sarà erogato.
Si ricorda che ai sensi dell' Art. 1 - Bando Fitti 2019 "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".
Nel caso in cui il beneficiario risultasse destinatario anche del contributo sul bando fitti
Covid- 19, lo stesso avrà diritto all’ importo maggiore fra i due.
Il presente avviso e la modulistica di riferimento è disponibile sul sito web del Comune di Serre (SA)
al seguente indirizzo www. Comune.sa.it

La Responsabile del Servizio
F.to Dr.ssa Rossella D’Adamo
Serre, 01/07/2020

