
  

 

COMUNE DI POGGIOMARINO 
Città Metropolitana di Napoli 

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA) 
TEL. 0818658201 – 0818658216 – 0818658241 – 0818658244 

Settore VI - Attività Sociali Culturali e Ricreative 

CAPO SETTORE: D.ssa RAFFAELLA FORNARO 

servizisociali@pec.comune.poggiomarino.na.it  

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI  

AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE 

ANNUALITÀ 2020 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.SS., 

VISTO l’art. 53 del D.L. n. 73 del 25/05/2021, recante “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di 

sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 30/06/2022, con la quale sono stati approvati il 

DUP e il Bilancio di Previsione Triennale 2022-2024 sono state destinate, per la parte residuale del 

fondo di cui all’art. 53 del D.L. n. 73 del 25/05/2021, la somma di € 97.000,00 per i contributi ai 

canoni di locazione, annualità 2020; 

VISTA La nota IFEL del 16/06/2021 segnala l’opportunità di utilizzare, ai fini dei contributi ai canoni 

di locazione, una quota liberamente determinabile dall’Ente dall’assegnazione del fondo di solidarietà 

alimentare dell’ex art. 53 dello stesso D.L. 73/2021; 

COME già indicato nell’avviso del 30/12/2022, al fine di snellire l’iter per il riconoscimento del 

sostegno relativo all’anno 2020, si usufruirà dell’elenco dei beneficiari dei fitti della L. 431/98 – 

Annualità 2019; 

Tanto premesso, 

SI AVVISANO 
I cittadini, già beneficiari del contributo ai canoni di locazione per l’annualità 2019 che, per richiedere 

il riconoscimento del contributo di che trattasi per l’annualità 2020, è necessario produrre la seguente 

documentazione: 

1. Copia Contratto di Locazione in corso di validità per l’anno 2020; 

2. Copia della ricevuta di registrazione all’Agenzia delle Entrate o copia della ricevuta di 

pagamento “CEDOLARE SECCA” per l’annualità 2020; 

3. Copia ricevute di pagamento del canone di locazione per l’anno 2020; 

4. Copia dell’Attestazione ISEE per l’anno 2020 (reperibile presso il proprio CAF e/o con 

le credenziali SPID per l’accesso al sito INPS) 

5. Copia del documento di identità del richiedente che deve coincidere con il locatario; 

6. Indicazione di Coordinate IBAN in corso di validità. 

La documentazione, come sopra indicata, deve essere prodotta in busta chiusa e consegnata 

all’Ufficio protocollo Generale del Comune di Poggiomarino, a mano o a mezzo PEC al seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.poggiomarino.na.it, entro e non 

oltre le ore 12:00 del 27/01/2023 e dovrà recare la seguente dicitura: 

Istanza di contributo ai canoni di locazione anno 2020. 

Il Responsabile del Settore 

D.ssa Raffaella Fornaro 
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