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COMUNE DI VILLARICCA 

PROVINCIA DI NAPOLI 

Bando contributi canoni di locazione annualità 2019 – Decreto Regionale N.9/2020 
Aggiornamento – Finanziamento Integrativi Nuova Modalità di Erogazione. 

AVVISO 

La Regione Campania ha approvato formalmente tutte le graduatorie relative ai 
contributi canoni di locazione. 

Queste sono pubblicate sul BURC con i soli numeri di protocollo delle istanze. 

La graduatoria definitiva è stata trasmessa al Comune di Villaricca con tutti i dati 
contenuti nelle domande per consentire l’istruttoria al fine di erogazione del contributo. 

La Regione ha integrato il fondo, cosi ripartito: Euro 176.786,95 per la FASCIA A e 
Euro 32.128,03 per la FASCIA B. 

Per l’erogazione verrà applicata la riduzione del 50% come da circolare Regionale del 
14 luglio 2020. 

Gli utenti della Fascia A e quelli della Fascia B dovranno consegnare ai fini 
dell’istruttoria, la documentazione cartacea attraverso il Protocollo Generale del 
Comune di Villaricca o a mezzo Pec: protocollo.villaricca@asmepec.it 

Gli atti da consegnare, attraverso questo modulo – allegato 1 -, sono i seguenti: 

1.Eventuale documentazione attestante il possesso dei requisiti preferenziali (come da 
bando regionale); 

2.Copia del contratto di locazione registrato; 

3.Copia del pagamento ultima registrazione contratto di locazione; 

4.Raccomandata inviata al proprietario nel caso di modalità “cedolare secca” o altra 
documentazione elaborata dalla Agenzia delle Entrate; 

5.Attestazione ISE (riferita alla dichiarazione redditi anno 2018); 
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6.Attestazione ISEE (riferita alla dichiarazione redditi anno 2018); 

7.Documentazione attestante pagamento dei canoni di locazione relativa all’anno 
2019; 

8.Copia del documento di riconoscimento, del codice fiscale e del codice IBAN; 

9.Dichiarazione possesso requisiti edilizia residenziale pubblica: modulo – allegato 2 -   

   Inoltre i soggetti con ISE zero devono presentare autocertificazione circa la fonte del 
sostentamento utilizzando il presento modulo – allegato 3; 

   Va ricordato inoltre che la Regione ha chiarito che il contributo non è compatibile 
con il Reddito di Cittadinanza e che si può accedere al contributo esclusivamente per 
le eventuali mensilità del 2019 non coperte dal reddito/pensione di cittadinanza. –  
modulo - allegato 4. 

La documentazione va presentata entro e non oltre le ore 12 del giorno 7 settembre 
2020 all’Ufficio Protocollo o a mezzo Pec all’indirizzo: 
protocollo.villaricca@asmepec.it; 

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai Servizi Sociali oppure chiamare al numero:081-
8191332. 

   Il Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.71 e seguenti del DPR n.455/2000, 
procederà ad effettuare controlli che interessino un campione significativo di 
beneficiari, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di 
altri enti della Pubblica Amministrazione, anche attraverso la richiesta di idonea 
documentazione relativa al patrimonio mobiliare detenuto sia in Italia che all’estero.       
In relazione a casi particolari, il Comune provvede all’invio alla Guardia di Finanza 
competente per il territorio degli elenchi dei beneficiari oggetto di una più attenta 
valutazione. Nei casi di dichiarazioni mendaci rilasciate al fine di ottenere 
indebitamente il beneficio del contributo, il dichiarante e i componenti del 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 in materia. 

      Villaricca,lì 29 luglio 2020                                                      Il Capo Settore 

                                                                                             Dott.Maria Rosaria Topo 


