
  
“SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI 

 PER SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIO/ECONOMICA” 
(Decreto Direttoriale Regione Campania n. 45 del 23/04/2020) 

 

AVVISO ALLA CITTADINANZA 
 

Con Decreto Direttoriale n. 45 del 23/04/2020 la Regione Campania - Direzione Generale per il 

Governo del Territorio - ha approvato l’Avviso Pubblico per la raccolta del fabbisogno comunale 

per il “sostegno al fitto delle abitazioni principali per situazioni di emergenza socio/economica”, cui 

possono partecipare i nuclei familiari titolari di un contratto di locazione, regolarmente registrato 

prima del 23/02/2020 ed in corso di validità, che hanno subito una diminuzione della capacità 

reddituale per effetto delle misure restrittive per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, 

in possesso dei requisiti indicati nell’allegato avviso; 

 

Le domande per la concessione del contributo vanno presentate mediante l’allegato modello di 

domanda da presentarsi al Comune di Pollena Trocchia: 

- a mezzo Pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.pollenatrocchia.na.it, entro e non oltre 

le ore 20.00 del giorno 07 maggio 2020; 

- tramite CAF o Organizzazioni Sindacali, da trasmettere a mezzo Pec all’indirizzo 

protocollo@pec.comune.pollenatrocchia.na.it, entro e non oltre le ore 20.00 del giorno 07 

maggio 2020; 

- tramite posta elettronica non certificata all’indirizzo 

socioculturale@comune.pollenatrocchia.na.it entro e non oltre le ore 20.00 del giorno 07 

maggio 2020; 

- consegna dell’istanza già compilata e con allegata copia del documento di riconoscimento al 

Protocollo generale del Comune entro e non oltre le ore 17,30 del giorno 07 maggio 2020. 

 

I contributi in oggetto sono compatibili con qualsiasi altra misura statale, anche avente analoga 

finalità, e sono incompatibili con altre misure regionali di sostegno al fitto per il medesimo periodo. 

Nel caso di contemporanea ammissione a contributo bando-fitti 2019 (in scadenza il 27 aprile c.a.), 

il Comune procederà all’erogazione di un solo contributo, per l’importo più favorevole al cittadino. 

 

Di precisare che ai fini della successiva formazione della graduatoria degli aventi diritto, si terrà 

conto dei seguenti criteri aggiuntivi rispetto all’avviso regionale: 

- per ogni componente di età minore presente nel nucleo familiare: punti 2 

- reddito imponibile anno 2018 (rigo RN 4 modello Unico 2019 – Rigo 14 Modello 730-

3/2019): 

fino ad € 15.000,00: punti 3 

da € 15.001,00 ad € 25.000,00: punti 2 

da € 25.001,00 ad € 35.000,00: punti 1 

- per ogni componente del nucleo familiare: punti 1 fino ad un massimo di punti 5 

 

Si precisa, altresì, che essendo il presente contributo rivolto esclusivamente a coloro che hanno 

subito una diminuzione della capacità reddituale per effetto delle misure restrittive per il 

contenimento dell’epidemia da COVID-19, non possono presentare istanza di ammissione le 

persone senza alcun reddito o coloro che, pur avendo un reddito basso, non hanno subito alcuna 

diminuzione dello stesso a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus. 

 

COMUNE DI POLLENA TROCCHIA 



Eventuali informazioni e/o chiarimenti potranno essere richieste dal lunedì al venerdì all’Ufficio 

Servizi Sociali del Comune di Pollena Trocchia, sito al C.so Umberto I° n.15, tel.0818936793 – 

0818936773, dalle ore 09.30 alle 12.00. 

Dalla Residenza Municipale, lì 28.04.2020 

 

 L’Assessore alle Politiche Sociali     Il Sindaco 

                 F.to Pasquale Fiorillo                   F.to Carlo Esposito 


