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COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
Piazza Don Mosè Mascolo - C.a.p. 80057

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
Via Lettere, 18 - Tei. 081 3911255/262

BANDO FITTI EMERGENZA COVID-19

Protocollo N.0031901/2020 del 10/08/2020

AOO JPE

COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE

I

AVVISO

Con DD.DD. n. 55 del 25.05.2020 e n. 53 del 18.05.2020, la Regione Campania ha
provveduto al riparto delle risorse economiche assegnate in riferimento all'Avviso per il
Sostegno al Fitto delle Abitazioni principali per Emergenza Covid-19 (c.d. "Bando
Fitti Emergenza Covid-19").

L'elenco delle istanze pervenute a questo Ente comunale è stato trasmesso alla Regione
Campania nei termini fissati dall'Avviso Regionale con prot. 18164 del 11/05/2020 con la
quale si è preso anche atto dell'elenco degli ammissibili al benefìcio, a seguito di
istruttoria formale delle istanze effettuata dai competenti uffici.
Su richiesta della Regione Campania, è stato trasmesso nuovamente l'elenco degli
ammissibili di questo Comune (nr. 88), con nota prot. 20798 del 20/05/2020 .
Dato atto che:

-> la presenza della propria istanza tra gli ammissibili non da automaticamente diritto alla
liquidazione del benefìcio in quanto l'effettiva erogazione del contributo sarà subordinata alla
disponibilità economica, alla verifica della documentazione pervenuta e alla veridicità delle
dichiarazioni rese;

-* l'effettiva ammissione al benefìcio avviene in base alla graduatoria, determinata
secondo il punteggio assegnato alle istanze pervenute così come stabilito dall'Avviso
comunale, pubblicato con D.D. RG. n. 45 del 24/04/2020;
-> l'effettiva ammissione al benefìcio, inoltre, non può che avvenire in base al confronto

con le graduatorie (FASCIA A e FASCIA B) del c.d. "Bando regionale Fitti 2019", al fine
di destinare agli ammessi di entrambi i benefici, quello per l'importo economicamente
più favorevole al cittadino;

Siccome l'avviso emanato dalla Regione Campania impone agli Enti di operare un controllo su
tutte le dichiarazioni rese, autonomamente e mediante ausilio degli organi preposti quali:
- Agenzia delle Entrate;
- Guardia di Finanza;
- Ispettorato del lavoro;

si raccomanda la massima attenzione nella presentazione della documentazione in quanto in
caso di dichiarazioni mendaci si provvederà d'uffìcio:
- perdita dell'eventuale contributo;

- segnalazione alle autorità competenti con conseguenti responsabilità in ordine penale,
tributario ed amministrativo;

- restituzione dell'eventuale beneficio ottenuto indebitatamente.

Si fa presente che tutta la documentazione pervenuta sarà altresì inoltrata ai suddetti Enti per
ulteriori controlli.

Tanto premesso, si chiede ai soggetti collocati nella graduatoria provvisoria pubblicata
dall'Ente di presentare la seguente documentazione:

l) Nota di trasmissione documentazione (All. A), compilata e sottoscritta, insieme a:
Per i lavoratori dipendenti che hanno subito una riduzione del reddito:

- Copia buste paga o certificazione del datore di lavoro che attestino i compensi percepiti nei
mesi di gennaio/febbraio e marzo/aprile 2020;

Per i lavoratori dipendenti che hanno subito una riduzione del reddito per cassa
integrazione in deroga:

- Dichiarazione asseverata del consulente del datore di lavoro, iscritto ad un albo
professionale, circa le somme spettanti a tale titolo nei mesi da gennaio ad aprile 2020;
Per i lavoratori dipendenti che hanno subito un licenziamento:

- Copia buste paga o certificazione del datore di lavoro che attestino i compensi percepiti nei
mesi di occupazione (nel periodo tra gennaio e aprile 2020);

- Copia lettera di licenziamento e/o certificazione DMPS di eventuale indennità di
disoccupazione percepita;
Per i titolari di reddito di impresa che liquidano l'Iva mensilmente:

- Copia di "Comunicazione dati IVA" dei mesi da Gennaio ad Aprile 2020;
- Copia della ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;
Per i titolari di reddito di impresa che liquidano l'IVA trimestralmente:
- Certificazione di un intermediario abilitato (CAF, commercialista, consulente lavoro, eec.)

che può accedere al cassetto fiscale del contribuente, sezione fatture e corrispettivi, che
verifìchi la riduzione del volume d'affari da Gennaio/Febbraio a Marzo/Aprile 2020;
La documentazione dovrà pervenire esclusivamente:

- Mediante consegna a mano presso l'uffìcio protocollo (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle
ore 13:30 e il martedì e giovedì anche dalle ore 15:30 alle ore 17:30)
Mediante invio a mezzo Pec al seguente indirizzo:
protocollo.comunesantantoniooabate@pec.it
Non sarà possibile la compilazione della documentazione presso il Comune.
N.B.: Tutti i documenti e le fotocopie devono essere perfettamente leeffibUi, senza
correzioni pena l'esclusione dal contributo. e presentati alI'Ufficio Protocollo del Comune
di Sant'Antonio Abate entro e non oltre il giorno 31/08/2020.

Si evidenzia che la mera presentazione di tale documentazione non da diritto all'erogazione
automatica del benefìcio in quanto tale erogazione è Subordinata all'analisi della
documentazione, alle verifiche da porre in essere, all'effettiva disponibilità delle risorse e
all'effettivo trasferimento delle risorse da parte della Regione.

Il presente Avviso e la relativa pubblicazione in albo pretorio e sul sito istituzionale di
questo Ente Comunale, garantiscono il diritto notifica agli interessati.

Si specifica che l'effettiva liquidazione del contributo avverrà fino ad esaurimento fondi
disponibili, e solo a seguito della verifica della documentazione presentata e della
veridicità delle dichiarazioni rese.

La mancata o parziale presentazione della documentazione nei tempi previsti, ovvero il mancato
riscontro della veridicità delle dichiarazioni rese, provoca l'immediato decadimento dal diritto al
contributo e lo scorrimento della graduatoria.
Sant'Antonio Abate, lì 10/08/2020
Il Dirigente^€ttore Ammftiifltrativo
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