
 

                                    

                                          COMUNE DI ROCCAPIEMONTE (SA)

AVVISO  

SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA
SOCIO/ECONOMICA

 IL  RESPONSABILE AFFARI GENERALI

PREMESSO CHE:

- con delibera di  Giunta Regionale della Campania n. 170 del  7.04.2020 è stato approvato il
Piano  per  l’emergenza  socio-economica  della  Regione  Campania,  contenente  misure
straordinarie  di  sostegno alle  imprese,  incluse  quelle  del  setore agricolo e della  pesca,  ai
professionist ed ai lavoratori autonomi, nonché di supporto alle famiglie e di aiuto ai singoli
citadini in difcolttà

- con decreto dirigenziale del 23.04.2020 n. 45, ad oggeto DGR 170/2020 – Azione “Sostegno al
fto  delle  abitazioni  principali  per  situazione  di  emergenza  socio-economica.o  è  stato
approvato  l’Avviso  regionale  per  l’atuazione  dell’Azione  “Sostegno  al  fto delle  abitazioni
principali per situazioni di emergenza socio-economicao,  in uno all'“Allegato A – Modello di
domanda” e all'“Allegato B – Format elenco domande”;

VISTO l’Avviso  regionale  per  la  raccolta  del  fabbisogno  comunale  per  il  sostegno  al  fto  delle
abitazioni  principali  per  situazioni  di  emergenza  socio-economica,  approvato  con  il  decreto
dirigenziale citato e  destnato ai Comuni della Campania, cui afdare l’intera procedura di selezione
dei benefciari, erogazione dei contribut e controllo dei requisità

ATTESO che  con  nota  in  data  23.04.2020  PG/2020/0202204,  assunta  a  prot.  dell’ente  con  il  n.
7890/2020 in data 25.04.2020, si dava comunicazione all’ Ente del predeto decreto e si fornivano le
relatve indicazioni sulla procedura da seguireà

VISTA la deliberazione di G.C. n. 34   del  27 .04.2020, avente ad oggeto “ Emergenza Covid -19 - DGR
170/2020  -  SOSTEGNO  AL  FITTO  DELLE  ABITAZIONI  PRINCIPALI  PER  SITUAZIONI  DI  EMERGENZA
SOCIO/ECONOMICA.-   DD n. 45 del 23 aprile 2020 “Avviso regionale per la raccolta del fabbisogno
comunaleo–  Provvediment.   “,  con  la  quale  questo  Ente  ha  stabilito  di  avvalersi  della  facoltt  di
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erogare ai sogget utlmente collocat in graduatoria una percentuale del 75% del contributo massimo
spetante, al fne di soddisfare una platea più  vasta di benefciarià

RENDE NOTO

La Regione Campania ha pubblicato l’Avviso per il sostegno all'afto delle abitazioni principali, per un 
importo complessivo di € 6.450.674.

BENEFICIARI: potranno accedere al contributo i nuclei familiari ttolari di un contrato di locazione che 
hanno subito una diminuzione della capacitt reddituale per efeto delle misure restritve per il 
contenimento dell’epidemia da COVID-19. 

REQUISITI DEI SOGGETTI BENEFICIARI:

1. Essere  ttolare  di  un  contrato di  locazione,  registrato  prima del  23/02/2020  ed  in  corso  di
validitt, di un immobile di categoria da A/2 ad A/7 adibito ad abitazione principale. Possono
partecipare  i  locatari  di  alloggi  sociali,  compreso  gli  assegnatari  di  Cooperatve  edilizie  a
propriett indivisa ttolari di un contrato di assegnazione in godimento e/o di locazione stpulato
prima del 23/02/2020, con esclusione degli assegnatari di alloggi di Edilizia Sovvenzionata (case
popolari). 
 

2. Non essere ttolare del 100% del dirito di propriett, usufruto, uso o abitazione di un alloggio
situato sul territorio regionale e adeguato al proprio nucleo familiare. 

 
3. Avere  percepito  nell’anno  2018,  per  l’intero  nucleo  familiare,  un  reddito  imponibile  pari  o

inferiore ad € 35.000,00 (rigo RN4 modello UNICO 2019 – rigo 14 modello 730-3/2019). 
 

4. Per i nuclei familiari in cui vi è un soggeto ttolare di reddito di impresa, arte o professione: aver
subito,  per  efeto  delle  misure  restritve  introdote  per  il  contenimento  dell’epidemia  da
COVID-19, una riduzione del volume d’afari  di almeno il  50 per cento sul  totale dei  mesi di
marzo e aprile 2020 rispeto ai mesi di gennaio e febbraio del medesimo anno.  

 
5. Per i nuclei familiari in cui vi è un soggeto ttolare di reddito da lavoro dipendente o assimilato al

lavoro dipendente: aver subito, per efeto delle misure restritve introdote per il contenimento
dell’epidemia da COVID-19, una riduzione del reddito da lavoro dipendente e/o assimilato di
almeno il 20 per cento sul totale percepito nei mesi di marzo e aprile 2020 rispeto ai mesi di
gennaio e febbraio del medesimo anno. 

 
6. Per i  nuclei familiari in cui vi sono sogget ttolari di reddit da lavoro dipendente e sogget

ttolari  di  reddito  di  impresa,  arte  e  professioni,  oppure  il  medesimo  soggeto  è  ttolare  di
entrambe le  categorie  di  reddito,  è  necessario  che per  almeno una categoria  di  reddito  sia
rispetato il requisito di cui ai punt 4 o 5. Ossia, la quota di reddito da lavoro dipendente deve
aver subito, per efeto delle misure restritve introdote per il contenimento dell’epidemia da
COVID-19, una riduzione di almeno il 20 per cento sul totale percepito nei mesi di marzo e aprile
2020 rispeto ai mesi di gennaio e febbraio del medesimo anno, oppure, in alternatva, la quota
di reddito di impresa, arte o professione  deve aver subito una riduzione del volume d’afari di
almeno il 50 per cento sul totale dei mesi di marzo e aprile 2020 rispeto ai mesi di gennaio e
febbraio del medesimo anno. 
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7. I contribut in oggeto sono compatbili con qualsiasi altra misura statale, anche avente analoga
fnalitt,  e  sono incompatbili  con altre  misure  regionali  di  sostegno al  fto per  il  medesimo
periodo. Nel caso di contemporanea ammissione a contributo bando ft 2019 (in scadenza il
27 aprile  c.a.),  il  Comune procederà all’erogazione di  un solo contributo, per l’importo più
favorevole al citadino. 

 

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO:

L’ammontare del contributo concesso in base all’avviso regionale è pari al  50% del canone mensile,
per tre mensilità, per un importo massimo complessivo pari a € 750,00.
Tutavia questa Amministrazione, con delibera di Giunta Comunale n.34 del 27.04.2020 ha stabilito
di avvalersi della facoltt di erogare ai sogget utlmente collocat in graduatoria una percentuale del
75% del contributo massimo spetante, al fne di soddisfare una platea più  vasta di benefciari.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
La  domanda  va  presentata  al  Comune di  Roccapiemonte,  in  cui  è  situato  l’immobile  condoto  in
locazione,  utlizzando  l’allegato  modello  di  autocertfcazione,  a cui  va allegato  un documento di
riconoscimento in corso di validità del dichiarante,  entro le ore 12,00 del giorno 8 maggio 2020,  a
mezzo  posta  eletronica  certifcata all’indirizzo  protocollo.roccapiemonte@asmepec.it oppure  a
mano all’indirizzo della Sede municipale sita in Piazza Zanardelli n. 3 – Roccapiemonte (Sa) 

Per coloro che non sono dotat dei predet strument informatci è possibile presentare domanda
anche tramite consegna a mano al protocollo dell’ente dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.  Al fne di
evitare assembrament – come previsto dal DPCM 9 marzo 2020 – l’utenza interessata potrt accedere
presso l’ufcio entrando una persona alla volta, presentandosi muniti di fotocopia  di un documento
di  riconoscimento in corso di  validità e  di  dispositvi  di  protezione individuale.  I  dipendent della
Polizia  locale  vigileranno  all’esterno  degli  Ufci  afnchè  siano  rispetat l’  ordine  e  le  norme  di
distanziamento sociale.

La domanda per la concessione del contributo può essere presentata da un componente maggiorenne
incluso nel nucleo familiare, anche non intestatario del contrato di locazione, purché residente nel
medesimo alloggio oggeto del contrato di locazione.

E’ possibile presentare la domanda anche per il  tramite o con il  supporto dei Centri di Assistenza
Fiscale o delle Organizzazioni Sindacali.

MODALITA’ DI EROGAZIONE DA PARTE DEL COMUNE: 
1. Le somme spetant a ciascun benefciario sono erogate dal Comune mediante incasso direto

presso la TESORERIA COMUNALE, accredito su c/c bancario, postale o su carta prepagata, ovvero
con altre modalitt purché il pagamento sia assicurato nell’arco di 15 gg. dalla disponibilitt delle
risorse. 
 

2. È data facoltt al benefciario di fare richiesta per l’accredito direto del contributo a favore del
locatore mediante delega in calce alla domanda di  richiesta contributo con indicazione delle
generalitt, codice fscale e codice IBAN del locatoreà 
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3. La delega all’incasso può essere conferita esclusivamente a favore del soggeto che riveste la
qualifca di locatore, come risulta dal contrato di locazione oggeto di contributo.  

 
4. Nel caso in cui il benefciario risult contemporaneamente destnatario anche del contributo sul

bandoft 2019 (in scadenza il 27 aprile), il Comune provvedert ad erogare un solo contributo,
per l’importo più  favorevole al citadino. 

 

CONTROLLI:

1. Il Comune entro il 31/12/2020 verifchert la veridicitt di tute le autocertfcazioni rese
dai richiedent il contributo, avvalendosi dei dat in proprio possesso per la parte anagrafca ed
eventualmente  accedendo  alla  banca  dat dell’Agenzia  delle  Entrate  per  quanto  riguarda  la
diminuzione del volume d’afari per i ttolari di reddito di impresa, arte o professione, e della
banca dat INPS per quanto riguarda la diminuzione del reddito da lavoro dipendente/assimilato
nonché atvando apposita convenzione con la Guardia di fnanzaà
 
2. Nel  caso in cui  dovesse risultare la mendacitt dell’autocertfcazione resa in sede di
richiesta di contributo, il Comune provvedert al recupero delle somme indebitamente percepite
e alla denuncia all’autoritt giudiziaria del soggeto che ha reso la dichiarazione mendace. 

 
3. Le  somme  recuperate  dal  Comune  a  seguito  dell’atvitt  di  controllo  delle
autocertfcazioni sart erogata a favore dei sogget inserit nell’elenco dei benefciari trasmesso
alla Regione per i quali non si è potuto procedere in sede di prima istanza per esaurimento dei
fondi disponibili.  

 
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE E RAPPORTO CON LA 
TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Il Segretario Comunale, Responsabile della Trasparenza, è competente per l’applicazione degli obblighi
previst in materia  di  pubblicitt,  trasparenza  e informazione,  previst dagli  art.  26 e 27 del  d.lgs.
33/2013 e ss.mm. e ii..
I dat relatvi al procedimento in esame sono tratat nel rispeto del Regolamento UE 679/2016 e del
d.lgs. 196/2003, unicamente per le fnalitt connesse alla gestone del procedimento. 

INFORMAZIONI: 
Per ogni ulteriore informazione, gli interessat potranno contatare gli  Ufci comunali  dal lunedì al
venerdì  dalle 9 alle 13 chiamando al numero: 081 936316 /081 936314

Roccapiemonte,lì  27.04.2020
 IL   RESPONSABILE AFFARI GENERALI

Allegat: 

Allegato A - Modello Istanza REGIONE CAMPANIA 

Allegato B – Avviso integrale della Regione Campania
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