
           Comune di VALLE DI MADDALONI 
                      C.A.P. 81020        Provincia di Caserta      C.F. 80004630614 

  

AVVISO BONUS FITTI REGIONE CAMPANIA 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE 

ANNUALITA’ 2019 
Si avvisa la cittadinanza che con Decreto Dirigenziale n. 60 del 9 giugno 2020 della Regione Campania sono state 

approvate le graduatorie definitive delle domande ammissibili, comprensive sia di quelle di fascia A sia di quelle di 

fascia B, per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2019 (Bando Fitti 2019).  

PERTANTO, COME GIA’ PUBBLICIZZATO DALLA REGIONE CAMPANIA SUL SITO ISTITUZIONALE 
https://www.territorio.regione.campania.it/news-blog/bando-fitti-2019-le-procedure-per-la-erogazione-dei-contributi 

PRIMA DELL’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO, I COMUNI SONO TENUTI AD ACQUISIRE LA 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DAL BANDO PER COLORO CHE SONO UTILMENTE COLLOCATI 

IN GRADUATORIA. 

 

A tal fine si avvisano tutti coloro ammessi alla graduatoria definitiva relativa al  Bando per la concessione dei 

contributi al canone di locazione di cui all'art. 11 della L.R. 431/1998 per l'annualità 2019 della Regione 

Campania che per l'erogazione del contributo devono presentare al Comune di VALLE DI MADDALONI   la 

documentazione così come prevista dall’ art. 5 (allegato A) .  

  

LA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE E’ DI SEGUITO INDICATA  

1. copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;  

2. 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;  

3. 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; (modello di DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI ERP) 

4. eventuale documentazione attestante il possesso dei requisiti preferenziali;  

5. copia del contratto di locazione regolarmente registrato;  

6. 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 nuovo regime di “cedolare secca”, nel  

caso  non  risulti  dal  contratto  di  locazione,  oppure  altra  documentazione  elaborata  dall’Agenzia  delle  

Entrate;  

7. attestazione ISE/ISEE in corso di validità (riferita alla dichiarazione redditi 2018);  

8. la documentazione attestante il pagamento dei canoni di locazione, relativa all’anno 2019; 

9. autocertificazione circa la fonte di sostentamento utilizzando il modulo allegato (Modello  

DICHIARAZIONE SOSTENTAMENTO); 

10. Il percettore di reddito di cittadinanza dovrà dichiarare per quali mensilità ha percepito il reddito di cittadinanz

a, compilando l'apposito Modello FRUIZIONE REDDITO CITTADINANZA. 

11. fotocopia del Codice IBAN 

Il Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.71 e seguenti del DPR 445/2000, procederà ad effettuare i dovuti 

controlli e nei casi di dichiarazioni mendaci rilasciate al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo, il 

dichiarante e i componenti il suo nucleo familiare decadono dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della 

dichiarazione non veritiera, con obbligo di restituzione della somma eventualmente percepita ed il dichiarante incorrerà 

nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi specifiche in materia. 

N.B.: Tutti i documenti e le fotocopie devono essere perfettamente leggibili, senza correzioni pena l'esclusione dal 

contributo, e presentati direttamente al Comune di Valle di Maddaloni – Ufficio Protocollo – Via IV Novembre,34. 

https://www.territorio.regione.campania.it/news-blog/bando-fitti-2019-le-procedure-per-la-erogazione-dei-contributi

