COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO
“Città degli Innamorati”
Provincia di Salerno
I AREA AFFARI GENERALI

Graduatoria regionale fitti ex L. 431/1998 - Annualità 2019.

AVVISO
Si comunica a tutti gli 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, ai fini dell’erogazione del contributo occorre
provvedere ad un’integrazione della documentazione.
Come previsto dall’art.5 (allegato A) del bando regionale,per l’erogazione del contributo ai soggetti selezionati dalla procedura
regionale il Comune deve acquisire la seguente documentazione:
















Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
Copia del permesso di soggiorno/permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) in corso di validità ( ai
sensi del D.Lgs.N. 286/1998 e ss.mm.ii) del richiedente;
Dichiarazione resa dal richiedente, per se stesso e per il proprio nucleo familiare, Ai sensi del D.PR. 445/2000, del possesso
dei requisiti previsti dalla normativa regionale per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica ( secondo l’All. Sub.1 dell’
Avviso);
Eventuale documentazione attestante il possesso dei requisiti preferenziali;
Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
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.
Attestazione ISE in corso di validità (riferita alla dichiarazione redditi 2018). Coloro che sono in possesso di un ISE pari a
zero,dovranno compilare il modulo (All.sub.2 dell’ avviso) attestante le forme di sostentamento da cui hanno tratto
sussidio. Nel caso in cui il richiedente usufruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune deve presentare
certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, che attesta che il soggetto richiedente usufruisce
di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune;
Attestazione ISEE in corso di validità (riferita alla dichiarazione redditi 2018, unitamente alla D. S.U.;
La documentazione attestante il pagamento dei canoni di locazione, relativa all’anno 2019;
I soggetti percettori di reddito di cittadinanza devono dichiarare per quali mensilità non hanno percepito reddito di
cittadinanza, compilando l’apposito modello di autocertificazione (All. sub.3 dell’ avviso);
Eventuale dichiarazione di contestuale partecipazione al bando di contributo fitto per l’emergenza da COVID-19;
Fotocopia del Codice IBAN;

La predetta documentazione dovrà essere presentata al Comune di San Valentino Torio entro le ore 12,00 del 29 giugno 2020
mediante consegna a mano o tramite pec all’indirizzo: protocollosanvalentinotorio@pec.it
Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Servizi Sociali tel. 081/5187818-Responsabile del procedimento Dott.ssa Raffaela
Miranda.
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 alfine 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 e,inoltre, il dichiarante incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e
dalle leggi specifiche in materia.
Tutti i documenti e le fotocopie devono essere perfettamente leggibili, senza correzioni pena l’esclusione del contributo.
La Responsabile I Area Affari Generali
F.to Dott.ssa Maria Senatore

