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LEGGE 431/98 art. 11 BANDO FITTI REGIONALE PER ANNUALITA’ 2019 

- In sede di raccolta e verifica della documentazione richiesta ai beneficiari del contributo regionale ed 

inseriti nella graduatoria da Voi redatta è emerso che taluni cittadini  hanno  un Isee ( redditi 2018) difforme 

da quello dichiarato in sede di presentazione telematica  dell' istanza . Pertanto , in considerazione dell' 

incongruenza del valore  Isee telematico rispetto a quello prodotto ed esibito  cartaceo dai cittadini  , come 

bisogna procedere a serenità degli operatori e nella correttezza del procedimento amministrativo ???? 

“ Facendo seguito alla richiesta di chiarimenti in merito alle istanze presentate da alcuni cittadini, si comunica 

che in caso di incongruenza tra l’ISEE dichiarato in sede di compilazione della domanda e l’ISEE presentato in 

forma cartacea completamente diverso va considerato l’ISEE cartaceo. Va poi valutata la portata della 

difformità: nel caso che il valore reale fosse tale da comportare la retrocessione in graduatoria, allora la 

domanda stessa andrà collocata direttamente in fondo alla stessa, non potendo modificare l'ordine della 

graduatoria, e potrà essere valutata insieme alle domande anomale.Nel caso, invece, in cui l'ISEE cartaceo 

sia più favorevole al cittadino, allora non si darà corso ad alcuna modifica della posizione in graduatoria, ed 

il cittadino, già posto in posizione utile, potrà ricevere il contributo” 

BANDO FITTI “Emergenza COVID-19" 

- Il signor Tizio, nella presentazione dei documenti , ha riferito che nei mesi da dicembre a tutt' oggi  ha 

percepito regolarmente la Naspi di eguale importo . Quindi è vero che non ha cominciato a lavorare , ma 

comunque percepisce una indennità sociale che è stata sempre dello stesso valore . Ovviamente non 

lavorando , perchè  la impresa non lo ha assunto più dopo la crisi epidemiologica .Tale situazione è da 

intendersi come una riduzione di reddito ???? 

“Ai sensi di quanto disposto dall'Avviso Regionale, la partecipazione alle misure di sostegno al canone di 

locazione per emergenza da Covid‐19 è subordinata, fra l'altro, all'aver subito una riduzione del reddito da 

lavoro dipendente e/o assimilato di almeno il 20 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai mesi di 

gennaio e febbraio del medesimo anno. Nel calcolo del reddito relativo ai mesi oggetto di confronto deve 

essere ricompresa qualsiasi forma di integrazione salariale, compreso la NASPI.” 

     


