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   COMUNE DI MONTE DI PROCIDA  

  CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

  AVVISO PUBBLICO  

 

PER IL SOSTEGNO AL FITTO  DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA 
SOCIO/ECONOMICA DERIVANTI DALLE MISURE RESTRITTIVE PER L’EPIDEMIA COVID-19 

“di cui al Piano socio/economico della Regione Campania ex DGR 170/2020 e relativo Avviso della Regione Campania per la raccolta 

del fabbisogno comunale per il sostegno al fitto delle abitazioni principali per situazioni di emergenza socio/economica derivanti 
dalle misure restrittive per l’epidemia Covid-19”. 

 

REQUISITI DI ACCESSO 

I nuclei familiari, titolari di un contratto di locazione, che hanno subito una diminuzione della capacità 
reddituale a seguito delle misure restrittive per l’epidemia da Covid-19, potranno ricevere un contributo 
pari al 50 per cento del canone mensile, per tre mensilità, per un importo massimo complessivo pari a 
750,00 euro. Lo prevede il piano socio economico varato dalla Regione Campania, che concederà il 
beneficio attraverso le amministrazioni comunali. 

Tra i requisiti richiesti, bisogna avere percepito nell’anno 2018, per l’intero nucleo familiare, un reddito 
imponibile pari o inferiore ad euro 35.000,00.  

Nel caso in cui il beneficiario risulta contemporaneamente destinatario anche del contributo sul bando fitti 
2019 (in scadenza il 27 aprile), ai sensi della legge 431/98, il Comune provvederà ad erogare un solo 
contributo, per l’importo più favorevole al cittadino. 
 
MODALITA’ DI ACCESSO  

- La domanda/dichiarazione potrà essere presentata da un componente maggiorenne incluso nel nucleo 
familiare, anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente nel medesimo alloggio 
oggetto del contratto di locazione. 

 
- LA MODULISTICA OCCORRENTE: L’ AVVISO DELLA REGIONE CAMPANIA ED IL  MODELLO DI DOMANDA 
/DICHIARAZIONE SONO SCARICABILI DALL’HOME PAGE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI 
MONTE DI PROCIDA ALLA SEZIONE  “AVVISI”, OPPURE, A PARTIRE DA MARTEDI’  29-04-2020 SARA’ 
POSSIBILE AVERNE COPIA IN TUTTE LE CARTOLIBRERIE DEL TERRIRITORIO DI MONTE DI PROCIDA. 
 
 - Le domande/dichiarazioni, correttamente compilate e debitamente sottoscritte dal richiedente, con 
allegata la documentazione richiesta (riportata in basso alla domanda/dichiarazione), potranno essere 
presentate entro le ore 13:00 dell' 11-05-2020: 

1) al Protocollo Generale del Comune di Monte di Procida, tramite PEC, all’indirizzo: 
“  protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it “; 
 

2) oppure con consegna a mano direttamente all’Ufficio del Protocollo Generale dell’ente, presso la 
casa  comunale, secondo il seguente orario e calendario dei giorni: 
 
dalle ore 10:00 alle ore 13:00 dei seguenti giorni: 29/04, 30/04, 4/05, 6/05, 8/05, 11/05/2020.; 
 

3)  Oppure, anche per il tramite o col supporto dei Centri di assistenza Fiscale e/o delle Organizzazioni 
sindacali. 
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MODALITA’ DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E TERMINI DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO 
ECONOMICO DI CUI ALLE SOMME ACCREDITATE QUALE CONTRIBUTO REGIONALE 

- Per la  formulazione della graduatoria degli aventi diritto al contributo, tenuto conto di quanto stabilito al 
Punto 9 - della “Procedura” dell’Avviso regionale,  il Comune di Monte di Procida, in autonomia, stabilisce  
che a  ciascuna istanza sarà attribuito un punteggio secondo i seguenti criteri: 

1) Reddito imponibile per l’anno 2018 per l’intero nucleo familiare, (rigo RN4 modello 

UNICO 2019 – rigo 14 modello 730-3/2019) : 

- da € 0,00 a € 10.000,00 Punti 4 

- da € 10.000,01 a € 20.000,00 Punti 3 

- da € 20.000,01 a € 30.000,00 Punti 2 

- da € 30.000,01 a € 35.000,00 Punti 1 
 

2) Canone mensile di affitto o d’uso, comprensivo delle rivalutazioni ISTAT e al netto delle 

spese condominiali: 

- fino a € 250,00 Punti 1 

- da € 250,01 ad € 350,00 Punti 2 

- da € 350,01 ad € 450,00 Punti 3 

- pari o superiore a € 450,01 Punti 4 
 

3) Composizione nucleo familiare 

- da 1 a 2 componenti Punti 1 

- 3 componenti Punti 2 

- 4 componenti Punti 3 

- da 5 componenti Punti 4 

 

A parità di punteggio si terrà conto del numero di componenti del nucleo familiare. 

 

. Il  Comune non si avvale della facoltà di  erogare percentuali diverse dal 100% del contributo spettante 
ai soggetti collocati nella graduatoria comunale.  

 - Il Comune, ricevuto l’accredito delle risorse regionali afferenti al presente intervento, provvederà, 

nei termini e nei modi stabiliti dall’Avviso regionale, alla erogazione dei contributi a favore dei 

beneficiari, nell’ordine di graduatoria e per l’importo ad ognuno di essi spettante, fino ad  esaurimento 

fondi medesimi. 

 

CONTROLLI STABILITI NELL’AVVISO REGIONALE 

1)  I Comuni  entro  il  31/12/2020  dovranno  verificare  la  veridicità  delle  autocertificazioni  rese  

dai richiedenti il contributo, avvalendosi dei dati in proprio possesso per la parte anagrafica ed 

eventualmente   accedendo   alla  banca  dati   dell’Agenzia   delle   Entrate   per  quanto   riguarda   

la diminuzione del volume d’affari per i titolari di reddito di impresa, arte o professione, e della 

banca dati INPS per quanto riguarda la diminuzione del reddito da lavoro dipendente/assimilato. 

In ogni caso deve essere garantitala verifica di tutte le autocertificazioni rese dai richiedenti il 

contributo. 

2) Nel caso in cui dovesse risultare  la mendacità  dell’autocertificazione  resa in sede  di richiesta 

di contributo, il Comune provvederà al recupero delle somme indebitamente percepite e alla 

denuncia all’autorità giudiziaria del soggetto che ha reso la dichiarazione mendace. 
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3.   Le somme recuperate dal  Comune a seguito dell’attività di controllo delle autocertificazioni  

saranno erogate a favore dei soggetti inseriti nell’elenco dei beneficiari trasmesso alla Regione 

per i quali non si è potuto procedere in sede di prima istanza per esaurimento dei fondi 

disponibili. 

 

NORME FINALI 

- Il presente Avviso costituisce “lex specialis” e pertanto la partecipazione comporta implicitamente 

l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi contenute; 

- I dati di cui al presente avviso saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del 

Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i, 

esclusivamente per le finalità inerenti l’attuazione del presente intervento.  

- Il titolare del trattamento è individuato nel il Responsabile Settore XII di questo Ente. 

- L’informativa dettagliata sull’uso dei dati personali è disponibile in calce al modello di domanda e 

deve essere sottoscritta per presa visione e consenso. 

- Ai sensi del D. L.gs. N. 33/2013 e succ. mod. ed int. l’Amministrazione pubblicherà sul proprio sito 

informatico l’elenco dei beneficiari dei contributi nei modi e forme previste.  

- Le dichiarazioni saranno inviate alla Guardia di Finanza ed all’INPS per i controlli.  

- Per tutto quanto non previsto dal presente AVVISO PUBBLICO, per la completa verifica  dei 

requisiti per l’accesso al contributo e la conseguente corretta compilazione della 

domanda/dichiarazione, si rimanda all’AVVISO regionale, altresì pubblicato, unitamente alla 

relativa domanda/dichiarazione, sulla Home Page del sito web Istituzionale di questo Comune.  

 
Monte di Procida, 28 aprile 2020 

 
                                                                                                                                Il Responsabile dei Servizi Sociali 
                                                                                                                                               Antonio Capuano 

 

 


