
 

 

BANDO FITTI Emergenza COVID-19" 

AVVISO 

 Con DD.DD. n. 55 del 25.05.2020 e n. 53 del 18.05.2020, la Regione Campania ha provveduto al riparto delle 

risorse economiche assegnate in riferimento all'Avviso per il Sostegno al Fitto delle Abitazioni principali per 

Emergenza Covid-19 (c.d. "Bando Fitti Emergenza Covid-19") destinando al Comune di Sant’Agnello € 19. 

635,51;  

L'elenco delle istanze pervenute a questo Ente comunale è stato trasmesso alla Regione Campania nei termini 

fissati dall'Avviso Regionale con D.D. RG. n. 385 del 12.05.2020, con la quale si è preso anche atto dell'elenco 

degli ammissibili al beneficio, a seguito di istruttoria formale delle istanze effettuata dai competenti uffici.  

Su richiesta della Regione Campania, è stato trasmesso nuovamente l'elenco degli ammissibili di questo 

Comune (nr. 144 ) in ordine di graduatoria, con nota prot. 8474 del 09.06.2020. 

 Dato atto che:  

➢ la presenza della propria istanza tra gli ammissibili non dà automaticamente diritto alla 

liquidazione del beneficio; 

➢ l'effettiva ammissione al beneficio avviene in base alla graduatoria, determinata secondo il 

punteggio assegnato alle istanze pervenute così come stabilito dall'Avviso comunale, pubblicato 

con D.D. RG. 366 del 29.04.2020; 

➢ l'effettiva ammissione al beneficio, inoltre, non può che avvenire in base al confronto con le 

graduatorie (FASCIA A e FASCIA B) del c.d. "Bando regionale Fitti 2019", al fine di destinare agli 

ammessi di entrambi i benefici, quello per l'importo economicamente più favorevole al cittadino; 

 Considerata la necessità di acquisire la documentazione utile alla verifica delle veridicità delle 

autocertificazioni rese dai richiedenti il contributo, anche al fine di tutelare i cittadini ammissibili la cui 

posizione non permette l'assegnazione del beneficio per il termine delle risorse assegnate dalla Regione;  

Viste le FAQ dedicate della Regione Campania, in particolare la n. 35, in riferimento ai controlli delle 

autocertificazioni; 

 Visto l'elenco degli ammissibili in ordine di graduatoria, allegato al presente Avviso nel rispetto della vigente 

normativa della privacy, ed accessibile su istanza degli interessati presso l'Ufficio Politiche Sociali di questo 

Ente;  

Si avvisa che: 

• Le istanze con posizione in graduatoria dalla 1 (uno) alla 29 (ventinove) sono da considerare 

AMMESSE;  

• Le istanze con posizione in graduatoria dalla 30 (trenta) alla 35 (trentacinque) sono da considerare 

AMMESSE con riserva; esse diverranno definitivamente ammesse, laddove alcune tra le istanze in 
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posizione utile rientrino - a seguito di controllo e verifica della documentazione relativa - nel 

beneficio FITTO 2019, avente un importo superiore.  

• Le istanze con posizione in graduatoria dalla 36 (trentasei) alla 144 (centoquarantaquattro) restano 

AMMISSIBILI, ma non ammesse per termine delle risorse finanziarie assegnate, salvo scorrimento 

che permetterà la liquidazione del beneficio solo in presenza di economie derivanti da mancata o 

parziale erogazione dei contributi ai beneficiari che precedono. 

Al fine di procedere alla liquidazione del beneficio, tutti i cittadini le cui domande si trovano nelle posizioni 

dalla 1 (uno) alla 29 (ventinove) sono tenuti a presentare, nel più breve tempo possibile ed entro il 

20.07.2020, la seguente documentazione: 

➢ Nota di trasmissione documentazione (All. A), compilata e sottoscritta, insieme a:  

 

                  Per i lavoratori dipendenti che hanno subito una riduzione del reddito: 

➢ Copia buste paga o certificazione del datore di lavoro che attestino i compensi percepiti nei mesi di 

gennaio/febbraio e marzo/aprile 2020; 

Per i lavoratori dipendenti che hanno subito una riduzione del reddito per cassa integrazione in 

deroga: 

➢ Dichiarazione asseverata del consulente del datore di lavoro, iscritto ad un albo professionale, 

circa le somme spettanti a tale titolo nei mesi da gennaio ad aprile 2020;    

Per i lavoratori dipendenti che hanno subito un licenziamento:  

➢  Copia buste paga o certificazione del datore di lavoro che attestino i compensi percepiti nei mesi 

di occupazione (nel periodo tra gennaio e aprile 2020);  

➢  Copia lettera di licenziamento e/o certificazione INPS di eventuale indennità di disoccupazione 

percepita; 

 Per i titolari di reddito di impresa che liquidano l'Iva mensilmente:  

➢ Copia di "Comunicazione dati IVA" dei mesi da Gennaio ad Aprile 2020;  

➢  Copia della ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate; 

 Per i titolari di reddito di impresa che liquidano l'IVA trimestralmente:  

➢ Certificazione di un intermediario abilitato (CAF, commercialista, consulente lavoro, ecc.) che può 

accedere al cassetto fiscale del contribuente, sezione fatture e corrispettivi, che verifichi la 

riduzione del volume d'affari da Gennaio/Febbraio a Marzo/Aprile 2020;  

La nota di trasmissione e la documentazione richiesta potranno essere consegnate entro e non oltre il 

20.07.2020, secondo le seguenti modalità: 

• a mezzo PEC, con tutta la documentazione allegata in formato .pdf, all'indirizzo: 

segreteria.santagnello@asmepec.it  

• a mano presso lo sportello Servizi Sociali , su  appuntamento concordato a mezzo 

telefono  con gli uffici . 

 Il presente Avviso e la relativa pubblicazione in Albo Pretorio e sul sito istituzionale di questo Ente Comunale, 

garantiscono il diritto notifica agli interessati. Ad ogni modo e ad ogni buon fine, l'Ufficio Politiche Sociali 

avviserà tramite contatto telefonico i cittadini che si trovano in posizione utile (dalla 1 alla 29 ) per la 

presentazione della documentazione. Si chiarifica che l'effettiva liquidazione del contributo avverrà fino ad 

esaurimento fondi disponibili, e solo a seguito della verifica della documentazione presentata e della 

veridicità delle dichiarazioni rese.  
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La mancata o parziale presentazione della documentazione nei tempi previsti, ovvero il mancato riscontro 

della veridicità delle dichiarazioni rese, provoca l’immediato decadimento dal diritto al contributo e lo 

scorrimento della graduatoria 

Il Responsabile del Procedimento è la Referente Ufficio Servizi Sociali ( dott Antonella Di Sivo  telef.  

3286174192)  

 

 

Il Funzionario Responsabile  

Anna dott Granata   


