
+        COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
Provincia di Salerno

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
Area  CONTRASTO ALLA POVERTA’ 

AVVISO

PIANO SOCIO-ECONOMICO REGIONALE PER EMERGENZA COVID-
19. MISURE DI SOSTEGNO PER LA CASA. BANDO FITTI 2019. 

Si  informa  che  con  Decreto  Dirigenziale  n.  60  del  09/06/2020  la  Regione
Campania ha approvato le graduatorie definitive per l’accesso alla misura Bando
FITTI  2019.  Pertanto  ,  i  richiedenti  utilmente  collocati  in  graduatoria,  dovranno
consegnare all’ufficio SERVIZI SOCIALI entro il giorno 03/07/2020 la documentazione
attestante  il  possesso  dei  requisiti  dichiarati  sulla  piattaforma  on-line
bandofitti.regionecampania:

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. 286/1998 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; 
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 al nuovo regime di “cedolare secca”, nel caso non risulti dal 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;
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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  (art. 46
D.P.R.28  dicembre  2000  n.  445)  circa la fonte  di  sostentamento utilizzando il  modulo
allegato al presente avviso (Modulo Dichiarazione Sostentamento);
m)  i  soggetti  che  usufruiscono  del    Reddito/Pensione  di  Cittadinanza  devono
presentare  dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n.
445) circa  la  fruizione  del  Reddito/Pensione  di  Cittadinanza  Anno  2019  (Modulo
allegato)

Il Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.71 e seguenti del DPR 445/2000, procederà ad effettuare controlli che interessino un
campione significativo di beneficiari, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica
Amministrazione, anche attraverso la richiesta di idonea documentazione relativa al patrimonio mobiliare detenuto sia in Italia che
all’estero. In relazione a casi particolari, il Comune provvede all’invio alla Guardia di Finanza competente per territorio degli elenchi
dei beneficiari oggetto di una più attenta valutazione. Nei casi di dichiarazioni mendaci rilasciate al fine di ottenere indebitamente il
beneficio del contributo, il dichiarante 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. 

Il  contributo  ha  durata  massima annuale  ed  è  erogato,  nella  misura  a  ciascuno
spettante, fino ad esaurimento delle risorse disponibili e solo dopo il trasferimento
dei fondi da parte della Regione, e dietro esibizione della documentazione attestante
il pagamento dei canoni di locazione. 

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 previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli art. 26 e 27 del
d.lgs.33/2013 e ss.mm. e ii..
I dati relativi al procedimento in esame sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e 
del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.

L’interessato  deve  concordare  un  appuntamento  con  l’assistente  sociale  di
riferimento contattando ai seguenti numeri:
081/936344 – G. De Lorenzi
081/936346 – F. Baldi
 
Roccapiemonte , 15-06-2020
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