
 

 

 
 

 

 

COMUNE DI POGGIOMARINO 
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI 

SETTORE ATTIVITÀ SOCIALI 

AVVISO 

SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI  

PER SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIO-ECONOMICA, COVID-19. 

In riferimento all’oggetto si avvisa che, al fine di avviare le procedure per la liquidazione del 

contributo agli aventi diritto, si invitano tutti i cittadini collocati nella graduatoria definitiva a 

consegnare a mezzo raccomandata A/R indirizzata al Comune di Poggiomarino – Piazza De’ 

Marinis – 80040 POGGIOMARINO, entro e non oltre l’11 Settembre 2020, la documentazione 

probatoria della riduzione del reddito, così come indicato nell’avviso pubblicato il 30/04/2020, che 

di seguito si riporta, riportante la dicitura “EMERGENZA FITTI COVID-19”: 

1. Per i nuclei familiari in cui vi è un soggetto titolare di reddito di impresa, arte o professione 

(Partita IVA): aver subito, per effetto delle misure restrittive introdotte per il contenimento 

dell’epidemia da COVID-19, una riduzione del volume d’affari di almeno il 50% sul totale dei 

mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai mesi di gennaio e febbraio del medesimo anno, 

dimostrabile attraverso la Stampa del registro fatture, da cui si evince la riduzione del volume di 

affari dei mesi di marzo-aprile 2020, rispetto a gennaio-febbraio 2020.  

2. Per i nuclei familiari in cui vi è un soggetto titolare di reddito da lavoro dipendente o assimilato 

al lavoro dipendente: aver subito, per effetto delle misure restrittive introdotte per il contenimento 

dell’epidemia da COVID-19, una riduzione del reddito da lavoro dipendente e/o assimilato di 

almeno il 20% sul totale percepito nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai mesi di gennaio 

e febbraio del medesimo anno, dimostrabile attraverso: Buste paga da cui si evince il ricorso alla 

Cassa Integrazione, Attestazione di NASPI (disoccupazione) o Certificazione INPS. 

3. Per i nuclei familiari in cui vi sono soggetti titolari di redditi da lavoro dipendente e soggetti 

titolari di reddito di impresa, arte e professioni, oppure il medesimo soggetto è titolare di 

entrambe le categorie di reddito, è necessario che per almeno una categoria di reddito sia 

rispettato il requisito di cui ai punti precedenti.  

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Le somme spettanti a ciascun beneficiario saranno erogate dal Comune ai beneficiari, secondo le 

modalità indicate nella domanda e solo a completamento della suddetta procedura. 

Per coloro che non si trovano in una delle condizioni di cui al punto 1), 2) o 3), dovranno 

trasmettere, entro il termine suindicato, la Dichiarazione di Rinuncia, come da modello allegato. 

***************************************** 

Poggiomarino, 10 AGOSTO 2020 

Il Responsabile del Settore AA. SS. 

Dott.ssa Antonietta De Rosa 


