
 

  

                                                                                        
                               

                                                       COMUNE DI VILLARICCA 

CITTA’ METROPOLITANA DI  NAPOLI 

SETTORE POLITICHE SOCIALI 

 

AVVISO 

SI RENDE NOTO  

Che  è indetto il bando di concorso per l’accesso al fondo destinato agli inquilini 

morosi incolpevoli 

ANNUALITA’ 2015 
(ai sensi dell’art.6,comma 5, Legge n° 124 del 28/10/2013) 

 

Possono fare domanda tutti coloro che si trovino nella condizione di “ morosità incolpevole” da 

intendersi come “ la situazione di sopravvenuta  impossibilità  a provvedere al pagamento del 

canone locativo, a ragione della perdita o consistente  riduzione della capacità reddituale del nucleo 

familiare” del richiedente ovvero di uno dei componenti del nucleo familiare residente nell’alloggio 

che sia un lavoratore dipendente, autonomo o precario colpito dagli effetti della crisi economica, 

con conseguente riduzione della capacità reddituale secondo i criteri e in possesso dei requisiti di 

accesso al fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui alla legge n. 124/2013, art. 

6,comma 5 e Deliberazione Giunta Regionale del 30/12/2014 n. 804 e meglio specificati nel Bando 

per Morosità Incolpevole. 

I richiedenti possono scaricare il Bando e il modello di domanda ,dal sito istituzionale del Comune, 

all’indirizzo: www.comune.villaricca.na.it 

Possono, inoltre essere richieste informazioni e si può ritirare il modello prestampato per la 

domanda direttamente al Settore Servizi Sociali sito alla Via dei 6 Martiri,34 

Le domande di partecipazioni al presente Bando dovranno essere fatte pervenire dagli interessati ,al 

COMUNE DI VILLARICCA – SETTORE SERVIZI SOCIALI – Corso Vittorio Emanuele 76,a 

partire dalla data di pubblicazione del presente Bando entro e non oltre il giorno  11 gennaio 2016,          

in busta chiusa recante l’esatta denominazione del mittente e la seguente dicitura “Bando per 

Morosità Incolpevole- ANNUALITA’ 2015”. 

La domanda potrà essere consegnata, secondo una delle seguenti modalità alternative di 

trasmissione: 

1. Consegnata a mano presso l’Ufficio di Protocollo Generale dell’Ente (il rispetto dei 

termini sarà comprovato dalla data registrazione al Protocollo Generale) sito al Corso 

Vittorio Emanuele,76. 

2. Spedizione tramite A/R, al seguente indirizzo: Comune di Villaricca – Servizi 

Sociali– Corso Vittorio Emanuele,76 – 80010 Villaricca (NA);non fa, in tal caso, 

fede il timbro postale, ma l’acquisizione al Protocollo Generale dell’Ente; 

A prescindere dalle modalità di consegna, si precisa che il termine del giorno di cui sopra è 

da ritenersi perentorio , a pena di esclusione. 



L’Amministrazione non si assume nessuna responsabilità qualora la busta stessa dovesse 

giungere all’Ufficio Protocollo oltre la scadenza stabilita. 

Qualora non venga assegnato il finanziamento a tale misura “Morosità Incolpevole” da parte 

della Regione Campania, il Comune di Villaricca rende noto che non erogherà contributi per i 

benefici e i richiedenti non potranno far valere nei confronti del Comune di Villaricca e/o della 

Regione Campania alcun diritto di corresponsione di somme.  

Villaricca, lì 10/12/2015 
 

                                                                                           IL DIRIGENTE DEI SERVIZI SOCIALI 

                                                                                                Dott.ssa M. Teresa Tommasiello 


