COMUNE DI CIMITILE
(Provincia di Napoli)
Piazza Conte Filo n° 1 – 80030 CIMITILE (na)
081/ 19143142 Fax 081/19143154 P. IVA 01245821218
SITO WEB comune.cimitile.na.it – E-MAIL sociali@comune.cimitile.na.it
Pec: servizisociali.cimitile@asmepec.it

Prot. n°
del
Emergenza Covid-19 DGR 170/2020

AVVISO PUBBLICO
PER L'ACQUISIZIONE DI DOMANDE SOSTEGNO AL. FITTO DELLE
ABITAZIONI PRINCIPALI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA
SOCIO/ECONOMICA.

IL SINDACO
In esecuzione a quanto previsto dal DD n. 45 del 23 aprile 2020 della Regione Campania,
VISTA la delibera di G.C. n° 40 del 28/04/2020 con la quale viene data applicazione al manifestato DD
n. 45 del 23 aprile 2020 della Regione Campania
AVVISA I CITTADINI
Che possono essere presentate istanze per ottenere la concessione di un contributo per sostegno
al fitto delle abitazioni principali destinato ai nuclei familiari titolari di un contratto di
locazione e che hanno subito una diminuzione della capacità reddituale per effetto delle
misure restrittive per il contenimento dell'epidemia da COVID-19.
La domanda per la concessione del contributo va presentata al Comune dove è situato
l'immobile condotto in locazione mediante autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47
del DPR 445/2000, del possesso di tutti i requisiti di accesso al contributo, compreso la
diminuzione del volume d'affari per i titolari di reddito di impresa, arte o professione e/o
la riduzione del reddito da lavoro dipendente/assimilato, entro il termine delle ore 14.00 del
06/05/2020 (presso Ufficio Protocollo), garantendo la sicurezza degli utenti e dei lavoratori
in ossequio alle disposizioni anti COVID-19.
BENEFICIARI : Nuclei familiari titolari di un contratto di locazione che hanno subito
una diminuzione della capacità reddituale per effetto delle misure restrittive per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19.

REQUISITI DEI SOGGETTI BENEFICIARI
1. Essere titolare di un contratto di locazione, registrato prima del 23/02 /2020 ed
in corso di validità, 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 Cooperative edilizie a proprietà indivisa titolari di un contratto di
assegnazione in godimento e/o di locazione stipulato prima del 23/02/2020, con
esclusione degli assegnatari di alloggi di Edilizia Sovvenzionata (case popolari) .
2. Non essere titolare del 100% del diritto di proprietà, usufrutto, 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 soggetto titolare di reddito di impresa,
arte o professione: aver subito, per effetto delle misure restrittive introdotte per
il contenimento dell'epidemia da COVlD-19, una riduzione del volume d'affari di
almeno il 50 per cento sul totale dei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai mesi
di gennaio e febbraio del medesimo anno.
5. Per i nuclei familiari in cui vi è un soggetto titolare di reddito da lavoro
dipendente o assimilato al lavoro dipendente: aver subito, per effetto delle
misure restrittive introdotte 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 rispetto ai mesi di gennaio
e febbraio del medesimo anno.
6. Per i nuclei familiari in cui vi sono soggetti titolari di redditi da lavoro dipendente
e soggetti titolari di reddito di impresa, arte e professioni, oppure il medesimo
soggetto è titolare di entrambe le categorie di reddito, è necessario che i n almeno
una categoria di reddito sia rispettato il requisito di cui ai punti 4 o 5, ossia, la
quota di reddito da lavoro dipendente deve aver subito, per effetto delle misure
restrittive introdotte 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 rispetto ai mesi di gennaio e febbraio del medesimo anno, oppure, in
alternativa, la quota di reddito di impresa, arte o professione deve aver subito
una riduzione del volume d'affari di almeno il 50 per cento sul totale dei mesi di
marzo e aprile 2020 rispettc ai mesi di gennaio e febbraio del medesimo anno.
7. I contributi in oggetto sono compatibili con qualsiasi altra misura statale, anche
avente analoga finalità, e sono incompatibili con altre misure regionali di sostegno
al fitto per il medesimo periodo. Nel caso di contemporanea ammissione a
contributo bando fitti 2019 {scaduto il 27 aprile c.a.}, si procederà all'erogazione
di un solo contributo, per l'importo più favorevole al cittadino.

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
1. 50% del canone mensile per tre mensilità;
2. importo massimo del contributo complessivo: € 750,00
3. La liquidazione avverrà solo dopo l'effettivo accreditamento dei fondi a questo Ente
4. La graduatoria, fino ad esaurimento dei fondi regionali assegnati, verrà redatta
secondo i seguenti parametri e punteggi:

Componenti
Nucleo familiare

Punteggio

1
2
3
4
5 e oltre

10
20
30
40
50

REDDITO
€0
Fino a € 5.000,00
Da € 5.000,01 a 10.000,00
Da € 10.000,01 a 15.000,00
Da € 15.000,01 a 20.000,00
Da € 20.000,01 a 35.000,00

PUNTEGGIO
50
40
30
20
10
5

A parità di punteggio sarà data priorità al richiedente/i ntestatario del contratto più anziano
IL CONTRIBUTO SARA’ EROGATO FINO AD ESAURIMENTO DELLE RISORSE DISPONIBILI

Informazioni potranno essere richieste a : Ufficio Servizi Sociali al n°
081/18543715

AVVERTENZE FI NALI

Nell'ambito della domanda il richiedente è chiamato a rendere, sotto la
propria respo nsabilità, anche penale, un 'autocertificazione che attesti l'effettivo
stato di bisogno o necessità dd proprio nucleo familiare, ancorché
temporaneamente legato alla situazione emergenz iale in atto.
L'autocertificazione dovrà attestare la condizione di indigenza o necessità del
richiedente e del nucleofamiliare dovuta ad insufficienza di reddito o a perdita della
principale fonte di reddito in conseguenza dell'epidemia da Covid 19.
Le autocertificazioni prodotte in domanda saranno oggetto. anche in epoca
successiva. a controlli ed accertamenti da parte degli uffici competenti (modello
Isee, estratto contributivo, depositi postali e/ o bancari alla data del presente
avviso ecc....) alfine di verificarne la veridicità.
Verrà determinata la decadenza dal beneficio ed il recupero del contributo per
r i c h i e d e n t i che abbiano sottoscritto false dichiarazioni per entrarne in
Possessoo o fatte salve le conseguenze penali di cui agli atti. così come previsto
dagli artt. 75 e 76 del DPR445 / 2000.
Coloro i quali risulteranno aver usufruitoo indebitamente dell'agevolazione
saranno segnalati alla Procura della Repubblica.
Ai sensi e p er gli effetti dell'Art. 13 del REGOLAMENTO {UE) 20161679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile20 / 6, relativo alla
protezion e delle pe r:sone .fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ,
nonché alla libera circolazione di tali dati, il Comune garant isce che il trattamento
dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ,
nonché della dignità dell 'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza,
all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Ai sensi di quanto
previsto dal D.Lgs n. 196/03, i dati contenuti nelle domande e nei documenti alle
stesse allegati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della presente
procedura. nel rispetto ed in applicazione delle disposizioni normative vigenti in
materia.
Ai sensi del D.Lgs 3312013 l'Amministrazione pubblich erà sul pr oprio sito
informatico l 'elenco dei beneficiari dei contributi in forma anonima.
Copia del pre sente avviso verrà pubbli cata all'albo Pretorio informatico del
Comune di Cimitile (NA)e pubblicato sul sito Web ufficiale.
Il Responsabil e del Procedimento relativo al presente avviso è il Responsabile
dell’Ufficio Servizi Sociali Dott.ssa Barbara Russo.
Cimitile, ___________
IL SINDACO
Nunzio Provvisiero

