
Comune di Volla 
Città Metropolitana di Napoli 

 
AVVISO PUBBLICO 

DGR 494/2020 – “BANDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AL CANONE DI LOCAZIONE DI CUI 

ALL’ART. 11 DELLA LEGGE 431/98 AI SOGGETTI AVENTI DIRITTO PER ANNUALITA’ 2019”. 

Il Comune di Volla RENDE NOTO che: 

 

• Con DGR n. 353 del 09.07.2020 la Giunta Regionale ha disposto delle risorse a favore del bando per la concessione 

dei contributi al canone di locazione di cui all’art. 11 della L. 431/98 ai soggetti aventi diritto per annualità 2019. 

• Il finanziamento consentirà di far fronte al pagamento del 50% dell’importo di ciascun contributo dovuto a TUTTI I 

BENEFICIARI, dal primo all’ultimo, di cui alle graduatorie approvate dalla Regione con il DD N. 60/2020, con un 

minimo di 100,00€ per contributi di importo inferiore. 

Il Comune di Volla, pertanto, per poter erogare il contributo ai beneficiari selezionati della procedura regionale deve acquisire 

la seguente documentazione per la verifica dei requisiti: 

1. Copia documento d’identità in corso di validità del richiedente; 

2. Copia del permesso di soggiorno/permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) in corso 

di validità (ai sensi del D.lgs 286/1998 e ss.mm.ii) del richiedente; 

3. Dichiarazione resa dal richiedente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, del possesso, unitamente al proprio nucleo 

familiare, dei requisiti previsti dalla normativa regionale per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica (Modulo 

Allegato A); 

4. Eventuale documentazione attestante il possesso dei requisiti preferenziali; 

5. Copia contratto di locazione regolarmente registrato; 

6. Copia del pagamento dell’ultima registrazione valida del contratto di locazione, 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 dell’Entrate; 

7. Attestazione ISE in corso di validità (riferita alla dichiarazione redditi 2018); 

8. Attestazione ISEE in corso di validità (riferita alla dichiarazione redditi 2018); 

9. La documentazione attestante il pagamento dei canoni di locazione, relativa all’anno 2019; 

10. Coordinate IBAN di un conto corrente (NO LIBRETTO POSTALE) intestato al beneficiario o ad un membro del 

nucleo familiare con annessa delega. 

Inoltre: 

• I soggetti con ISE zero devono presentare Autocertificazione circa la fonte di sostentamento utilizzando il 

modulo allegato alla presente (Modulo Allegato B); 

• I soggetti che hanno percepito il reddito/pensione di cittadinanza nell’anno 2019 devono presentare 

dichiarazione sostitutiva di certificazione circa la funzione del reddito/pensione di cittadinanza anno 2019 

(Modulo Allegato C); 

I beneficiari, pena l’esclusione, dovranno consegnare a mano all’ufficio protocollo del Comune, la documentazione integrativa 

richiesta entro il giorno 11/09/2020 ore 12:00  

Per info contattare il seguente numero 0812585234 

Inoltre è possibile scaricare dal sito del Comune di Volla i seguenti allegati: 

Allegato A: Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, per l’accesso all’edilizia pubblica. 

 

Allegato B: autocertificazione circa la fonte di sostentamento per i soggetti con ISE zero. 

Allegato C: dichiarazione sostitutiva di certificazione del reddito/pensione di cittadinanza anno 2019. 
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