COMUNE DI PELLEZZANO
Provincia di Salerno
C.A.P. 84080 - Tel. 089/568717

Cod. Fisc. 80020870657

AVVISO
CONTRIBUTI PER PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE

IL SINDACO
VISTI tutti i provvedimenti normativi statali e le ordinanze regionali inerenti la gestione dell’emergenza
nazionale epidemiologica da COVID-19;
VISTO il DECRETO-LEGGE n° 73 del 25/05/2021, art. 53, “Sostegni bis - rifinanziamento buoni
spesa e sostegno al pagamento di canoni di locazioni/utenze domestiche", con il quale sono stati
assegnati ai Comuni i fondi per da assegnare a nuclei familiari in stato di bisogno per il pagamento dei
canoni di locazione;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n° 41/2022 con la quale sono stati stabiliti, tra l'altro, tipologia
ed entità del contributo da destinare agli aventi diritto, nonché i requisiti per poter richiedere i contributi
di che trattasi;
VISTA la determina n° 233/2022 con la quale è stato approvato lo schema del presente avviso e del
modello di domanda,
AVVISA
E’ disposto che i cittadini residenti nel territorio comunale che sono in condizioni di disagio per
l’emergenza Covid19 o che comunque hanno una situazione di difficoltà economica, possano accedere
ai contributi per il pagamento di canoni di locazione del valore di:
1. 50% del canone mensile per tre mensilità;
2. importo massimo del contributo complessivo: € 700,00.
Si evidenzia che nel caso il numero di domande comporti una spesa superiore alla somma stanziata sarà
operata una decurtazione proporzionale sull'importo di ogni singolo contributo, al fine di garantire il
beneficio a tutti i richiedenti aventi diritto.
I contributi potranno essere richiesti, a pena esclusione, esclusivamente dal componente il nucleo
familiare titolare del contratto di affitto.
Si evidenzia, inoltre, che i richiedenti beneficiari sia del contributo alloggiativo regionale che del
contributo D.L. 73 del 25/05/2021, art. 53, “Sostegni bis”, avranno diritto SOLO al contributo più
favorevole";
I requisiti per la concessione dei contributi per pagamento canoni di locazione sono
inderogabilmente i seguenti:
a) essere in situazione di temporanea difficoltà - TUTTO IL NUCLEO FAMILIARE - a seguito
dell’emergenza Covid-19, con un ISEE in corso di validità di importo NON superiore a €
8.200,00;
b) Essere titolare di un contratto di locazione, registrato prima del 01/3/2022 ed in corso di validità,
di un immobile di categoria da A/2 ad A/7 adibito ad abitazione principale, regolarmente
registrato all'Agenzia delle Entrate;
c) non essere proprietario e/o comproprietario - TUTTO IL NUCLEO FAMILIARE - di immobili
residenziali sul territorio nazionale;
come da dichiarazioni da rendere sulla domanda da compilare, come di seguito
specificato;
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati devono inoltrare istanza al Comune, pena l’esclusione, entro le ore 12.00 del giorno
05/05/2022, attraverso la seguente modalità: consegna a mano presso l'ufficio URP, dalle ore 9.00 alle
ore 13.00 dal lunedì al giovedì e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 il lunedì e il giovedì.
• Eventuali richieste di informazioni/delucidazioni potranno essere fornite, rivolgendosi all'utenza
telefonica dell'URP 089568730 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni feriali, escluso il venerdì.

Per la presentazione della domanda occorre utilizzare esclusivamente il modulo di
domanda/autodichiarazione disponibile presso l'URP e online sul sito istituzionale dell’Ente, che dovrà
essere debitamente compilato in ogni sua parte.
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti n° 3 documenti, pena l'esclusione: 1) Copia del
documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 2) Copia dell'ISEE in corso di validità
e 3) Copia del contratto di locazione, intestato al richiedente il contributo, pena esclusione, registrato
prima del 01/3/2022 ed in corso di validità, di un immobile di categoria da A/2 ad A/7 adibito ad
abitazione principale, regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate.
Non saranno ammesse le domande incomplete, mancanti anche di uno solo dei tre allegati sopra
richiamati o presentate con modalità diverse da quella sopra specificata.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 del DPR 445/2001 si avvisa che l’amministrazione comunale
procederà ad effettuare il controllo delle dichiarazioni/attestazioni/autocertificazioni mediante
consultazione diretta delle banche dati delle amministrazioni certificanti, ovvero, qualora non sia
possibile, richiedendo alle medesime conferma scritta, anche attraverso l’uso di strumenti informatici o
telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da esse custoditi.
Tutte le istanze presentate potranno essere trasmesse alla Guardia di Finanza, competente per territorio,
per gli opportuni controlli.
Qualora sia accertata la mancata veridicità delle dichiarazioni/attestazioni/certificazioni,
l’amministrazione comunale trasmetterà d'ufficio la notizia del reato alla Procura della Repubblica
presso il locale Tribunale e comporteranno la restituzione dell'importo indebitamente percepito, oltre
alle conseguenze, anche in sede penale, previste dalla legge.
TRATTAMENTO DEI DATI
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (RGPD 2016/679), si rende noto che,
tutti i dati personali comunicati dai richiedenti, saranno trattati in modalità cartacea e/o informatica nel
rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia. I dati saranno
utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso pubblico.

Pellezzano, 12/04/2022 - prot. 5144
Il Sindaco
dott. Francesco Morra

