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0818658216 – 0818658244 – Fax 0818658247
**************************************

Bando di Concorso per l’assegnazione dei contributi integrativi ai canoni di
locazione di cui all’art. 11 legge 431/98 - annualità 2019.
Pubblicazione Graduatorie Definitive

AVVISO
In riferimento all’oggetto, si rende noto che la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 60 del
09/06/2020, allegato, ha pubblicato le graduatorie definitive dei richiedenti, consultabili sia di seguito
al presente avviso, sia sul B.U.R.C. n. 124 del 10/06/2020.
Al fine di avviare le procedure per la liquidazione del contributo agli aventi diritto, si invitano i
cittadini collocati utilmente nelle due graduatorie:
• Fascia A dal n. 1 al n. 197
• Fascia B dal n. 1 al n. 39
a consegnare in busta chiusa a mezzo Raccomandata A.R., entro e non oltre il 24/07/2020 (farà
fede il timbro postale), la seguente documentazione:
a) Copia dell’istanza di partecipazione da cui si evince il numero della domanda e della posizione
in graduatoria
b) copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
c) 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;
d) 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.
e) eventuale documentazione attestante il possesso dei requisiti preferenziali;
f) copia del contratto di locazione regolarmente registrato.
g) 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 regime di
“cedolare secca”, nel caso non risulti dal contratto di locazione, oppure altra documentazione
elaborata dall’Agenzia delle Entrate.
h) attestazione ISEE in corso di validità già inviato in allegato alla domanda.
i) la documentazione attestante il pagamento dei canoni di locazione, relativa all’anno 2019.
j) dichiarazione di sostegno per tutti coloro che hanno dichiarato Reddito Zero.
k) Dichiarazione circa la fruizione del RdC/PdC (Reddito di Cittadinanza / Pensione di
Cittadinanza) anno 2019.
l) Coordinate IBAN del richiedente.
Il plico contenente la documentazione suindicata dovrà recare la seguente dicitura:
“Documentazione relativa alla domanda di contributo di cui alla Legge 431/98. Anno 2019”.
Il Responsabile del Settore AA.SS.
Dott.ssa Antonietta De Rosa

