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ROSARIO SARNO

AVVISO
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE
ANNUALITA' 2019
Come approvato con delibera di G.C. n.83 del 18/06/2020.
Si comunica a tutti gli interessati che hanno presentato domanda per “l'assegnazione di contributi ad
integrazione dei canoni di locazione per l'annualità 2019” bando della Regione Campania di cui al
Decreto Dirigenziale n. 9 del 31.01.2020 con scadenza 13 marzo 2020, che le graduatorie provvisorie
degli aventi diritto e degli esclusi, approvate con Decreto Dirigenziale n. 54 del 19/05/2020, sono state
pubblicate nel BURC e nel sito della Regione.
Il Comune, per l’erogazione del contributo ai soggetti selezionati dalla procedura regionale, deve acquisire
la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti.
Si invitano, pertanto, tutti gli interessati a voler presentare la sottoelencata documentazione :
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;(vedi modello allegato)
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;
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);
Il bando prevede che il contributo di integrazione al canone di locazione 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. Il percettore di reddito di cittadinanza può
accedere al contributo di cui al presente bando, esclusivamente per le eventuali mensilità del 2019 non
coperte dal reddito /pensione di cittadinanza , compilando l’apposito modello di autocertificazione
allegato.
Il Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.71e 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 prevede 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 del suo nucleo familiare decadono dai benefici eventualmente conseguiti sulla
base della dichiarazione non veritiera, con obbligo di restituzione della somma eventualmente percepita
e il dichiarante incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi specifiche in materia.
La documentazione deve essere trasmessa al Comune di Polla Ufficio Servizi Sociali entro le ore 13
del giorno 30/06/2020 a mezzo posta elettronica all'indirizzo mail: protocollo.polla@asmepec.it oppure
presentata all'Ufficio Protocollo del Comune previo appuntamento telefonico ai numeri 0975 376227 –
376228.

Polla, lì 22/06/2020

La Responsabile Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Pasqualina Salluzzi

Comune di Polla
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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 _________________________________________ (_______) 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

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;

f. 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;
g. 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.
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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 ha percepito il reddito/pensione di cittadinanza dal _________________
al ___________________, e pertanto tali mensilità vanno detratte dal contributo assegnatomi.
_________, 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 ______________________________________
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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 ______________________________________

