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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 DALE 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 3mensilità, per un importo massimo complessivo pari a 
750,00 euro. 
I nuclei familiari, titolari di un contratto di locazione, che non hanno percepito almeno 1 mensilità, delle 
misure di sostegno al reddito nel periodo ottobre-novembre 2020, potranno ricevere un contributo pari 
al 75% della mensilità stessa. 
 Tra i requisiti richiesti, bisogna avere percepito nell’anno 2019, per l’intero nucleo familiare, un reddito 
imponibile pari o inferiore ad euro 35.000,00. 
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 DEL COMUNE DI MONTE DI PROCIDA ED IL MODELLO DI 
DOMANDA/DICHIARAZIONE SONO SCARICABILI DALL’HOME PAGE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL 
COMUNE DI ALLA SEZIONE “AVVISI”, OPPURE, POSSIBILE RITIRARE IL CARTACEO A PARTIRE DA LUNEDI’ 
28/12/2020 PRESSO LA POSTAZIONE POSTA  ALL’INGRESSO DELLA CASA COMUNALE. 

 

1) 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  e non oltre le ore 12:00 
dell’11 GENNAIO 2021 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: 
 

dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00, e non oltre le ore 12:00 dell’11 GENNAIO 2021  
 

MODALITA’ DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E TERMINI DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO 
ECONOMICO . 

- Per la formulazione della graduatoria degli aventi diritto al contributo, si stabilisce che a ciascuna istanza 
sarà attribuito un punteggio secondo i seguenti criteri: 

1) Reddito imponibile per l’anno 2019 per l’intero nucleo familiare, (rigo RN4 modello 

UNICO 2020 – 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 
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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 provvederà alla redazione della graduatoria dei beneficiari nei termini e modi stabiliti dall’avviso e 
inoltre procederà alla erogazione dei contributi a favore dei beneficiari, nell’ ordine di graduatoria e per 
l’importo ad ognun di essi spettante, fino a esaurimento dei fondi stanziati. 
 
 

CONTROLLI  

1) 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. 

2) Le somme recuperate dal Comune a seguito dell’attività di controllo delle  autocertificazioni saranno 

erogate a favore dei soggetti inseriti nell’elenco dei  beneficiari per i quali non si è potuto procedere 

in sede di prima istanza  per  esaurimento  dei  fondi disponibili. 

 

NORME FINALI 

- 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. Lgs. 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, per i relativi controlli a campione. 
 

Monte di Procida, ___________ 

 

Il Responsabile dei Servizi Sociali 
Antonio Capuano 


