AVVISO PER GLI AMMESSI AL CONTRIBUTO FITTI 2019
DELLA REGIONE CAMPANIA – Decreto Dirigenziale n.60/2020
La seguente documentazione è richiesta dagli uffici Regionali con la circolare regionale
prot n. 282402 del 16/06/2020 ai sensi DGR 494/2020 – bando per la concessione dei
contributi al canone di locazione di cui all’ert. 11 della legge 431/98 ai soggetti aventi
diritto per l’annualità 2019, approvato con D.D. n9 del 31/01/2020
-

-

-

-

Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
Copia del permesso di soggiorno /permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, in corso di
validità del richiedente;
Dichiarazione resa dal richiedente, del possesso dei requisiti previsti dalla normativa Regionale
per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica (Modello scaricabile dal sito del Comune di
Cicciano);
Eventuale documentazione attestante il possesso dei requisiti preferenziali;
Copia del contratto di locazione registrato;
Copia del pagamento dell’ultima registrazione valida del contratto di locazione, oppure copia
della raccomandata inviata dal proprietario che attesta l’adesione al nuovo regime di “cedolare
secca”, oppure altra documentazione elaborata dall’Agenzia delle entrate;
Attestazione ISE (riferita ai redditi percepiti nel 2018)
Attestazione ISEE (riferita ai redditi percepiti nel 2018)
Documentazione attestante il pagamento dei canoni di locazione relativa all’anno 2019;
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 DICHIARAZIONE SOSTENTAMENTO (da scaricare dal sito del Comune)
Sono esclusi i percettori del reddito di Cittadinanza, a meno che non si partecipi esclusivamente
per le eventuali mensilità del 2019 non coperte da reddito/pensione di cittadinanza. Compilando
l’apposito MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE (Scaricabile dal sito del Comune di Cicciano)
Nei casi di dichiarazioni mendaci, il dichiarante e i componenti del suo nucleo familiare, decadono
dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, con l’obbligo di
restituzione della somma eventualmente percepita ed il dichiarante incorrerà nelle sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi specifiche in materia.

La documentazione dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di
Cicciano nei giorni di Martedì, Giovedì e Venerdì dalla ore 8.00 alle 13.00.
https://www.territorio.regione.campania.it/news-blog/bando-fitti-2019-le-procedure-per-la-erogazione-dei-contributi

La domanda effettuata è risalibile nell’allegato
FASCIA 4 sotto la voce n. domanda
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