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Oggetto: Legge 431/98 art.11- Bando Fitti Regionale Annualità 2019 - Comunicazioni. 

Ai fini di agevolare l'assistenza ai cittadini, si segnala che sul sito 
https://bandofitti.regione.campania.it è possibile scaricare i chiarimenti sul bando sotto forma di 
risposte alle domande più frequenti formulate dagli utenti. Il sito sarà aggiornato costantemente. 

Il Bando fitti è rivolto ai cittadini residenti in tutti i Comuni della Regione Campania, nessuno 
escluso. 

Il percettore di reddito di cittadinanza può accedere al contributo di cui al presente bando, 
esclusivamente per le eventuali mensilità del 2019 non coperte dal reddito/pensione di cittadinanza. 
In sede di compilazione della domanda on-line, dovrà barrare la casella in cui dichiara di non essere 
percettore di R.d.C., perché altrimenti il programma non consentirebbe di proseguire. Dopo la 
pubblicazione delle graduatorie, in sede di verifica documentale presso il comune, dovrà dichiarare 
per quali mensilità non ha percepito il reddito di cittadinanza, compilando l'apposito modello di 
autocertificazione, scaricabile nella sezione Allegati. 

l'ISEE da presentare è quello ordinario 2020, riferito ai redditi percepiti nel 2018, come risultano 
dalla dichiarazione dei redditi effettuata nel 2019. 

Qualora l'utente abbia un reddito, un ISE o un ISEE diverso da O, ma del tutto irrisorio per il 
proprio sostentamento, in sede di verifica documentale, il Comune potrà richiedere la compilazione 
della Dichiarazione sostitutiva di certificazione circa la fonte di sostentamento, allegata al Bando. 

Ai sensi dell'art.ldel bando, "Qualora il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in 
un altro alloggio nel territorio del comune di residenza, il contributo è erogabile tenendo conto di 
entrambi i contratti di locazione regolarmente registrati, dei canoni riferiti ai diversi alloggi, previa 
verifica circa il mantenimento dei requisiti. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito 
nell'annualità 2019 la propria residenza in altro comune, il contributo sarà erogabile solo in 
relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda." Pertanto, in caso di 
esistenza di 2 o più contratti di locazione nell'arco dell'annualità 2019, sullo stesso alloggio o per 
alloggio diverso, ma nello stesso Comune di residenza, bisogna inserire solo la decorrenza del 
primo contratto, il canone annuale da indicare è pari alla somma dei canoni mensili previsti dai 
singoli contratti, per le mensilità di riferimento 

Si raccomanda, infine, di compilare la domanda con cura e attenzione, senza aver fretta di inoltrarla, 
perché le istanze inviate non possono essere né annullate né modificate. 
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