COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO
Provincia di Benevento
IL SINDACO
RENDE NOTO CHE E’ STATO APPROVATO L’AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DEL
FABBISOGNO COMUNALE PER IL SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI PER
SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIO/ECONOMICA
BENEFICIARI: Nuclei familiari titolari di un regolare contratto di locazione che hanno subito una diminuzione della
capacità reddituale per effetto delle misure restrittive per il superamento dell’epidemia da COVID-19. Il contributo è
compatibile con qualsiasi altra misura statale, anche avente analoga finalità, ed è incompatibile con altre misure
regionali di sostegno al fitto per il medesimo periodo. Nel caso di contemporanea ammissione a contributo bandofitti
2019 (in scadenza il 27 aprile c.a.), il Comune procederà all’erogazione di un solo contributo, per l’importo più
favorevole al cittadino.
REQUISITI: 1) Essere titolare di un contratto di locazione, registrato prima del 23/2/2020 ed in corso di validità di un
immobile di categoria da A/2 ad A/7 adibito ad abitazione principale; 2) Non essere titolare del 100% di altro alloggio
situato sul territorio regionale 3) Avere percepito nell’anno 2018,per l’intero nucleo familiare, un reddito imponibile
pari o inferiore ad € 35.000,00.
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO: Il 50% del canone mensile per tre mensilità per un importo massimo del
contributo complessivo di € 750,00.
PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: La domanda va presentata al Comune
mediante autocertificazione. L’Avviso Pubblico e il modello di domanda, contenente l’autocertificazione, sono
scaricabili dal sito istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.sangiorgiodelsannio.bn.it
PRESENTAZIONE DOMANDA: La domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico deve pervenire al Comune
improrogabilmente entro le ore 13,00 dell’ 8/5/2020.
La domanda debitamente compilata in ogni sua parte, corredata da copia del documento e della firma del richiedente,
potrà essere presentata, in busta chiusa, prioritariamente nei seguenti modi:
• Inviata tramite PEC all’indirizzo: protocollosgs@pec.cstsannio.it;
•Spedita mezzo lettera raccomandata A/R. La raccomandata dovrà essere indirizzata a: Comune di San Giorgio del
Sannio (Bn), Piazza Municipio n.1 – 82018 SAN GIORGIO DEL SANNIO (Bn) con indicazione sulla busta della
dicitura “Contiene domanda per l’assegnazione di contributi a sostegno del canone di locazione conseguente
all’emergenza Covid-19”;
• Consegna a man ,in busta chiusa, con indicazione del mittente e della dicitura “Contiene domanda per l’assegnazione
di contributi a sostegno del canone di locazione conseguente all’emergenza Covid-19”, presso gli uffici comunali
esclusivamente su appuntamento telefonico.
Le domande possono essere acquisite anche per il tramite o col supporto dei Centri di assistenza Fiscale o delle
Organizzazioni Sindacali.
Le domande devono contenere tutte le notizie riportate nel modello di domanda per consentire la formazione della
graduatoria e per la determinazione del contributo spettante.
Le domande incomplete e/o prive di elementi essenziali per l’istruttoria saranno escluse.
FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA : Le notizie relative alla formazione e
pubblicazione della graduatoria sono riportate all’art.6 dell’Avviso Pubblico.
CONTROLLI: 1. Il Comune dovrà verificare la veridicità delle autocertificazioni rese dai richiedenti il contributo,
avvalendosi dei dati in proprio possesso per la parte anagrafica ed eventualmente accedendo alla banca dati
dell’Agenzia delle Entrate per quanto riguarda la diminuzione del volume d’affari per i titolari di reddito di impresa,
arte o professione, e della banca dati INPS per quanto riguarda la diminuzione del reddito da lavoro
dipendente/assimilato. In ogni caso deve essere garantita la verifica di tutte le autocertificazioni rese dai richiedenti il
contributo; 2. Nel caso in cui dovesse risultare la mendacità dell’autocertificazione resa in sede di richiesta di
contributo, il Comune provvederà al recupero delle somme indebitamente percepite e alla denuncia all’autorità
giudiziaria del soggetto che ha reso la dichiarazione mendace.
Lì 27 Aprile 2020
IL SINDACO
Prof.Mario Pepe

