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EMERGENZA COVID-19 
Contributo straordinario, a rimborso parziale dei canoni di locazione anno 2021, in favore dei 

cittadini residenti nel Comune di Somma Vesuviana, titolari di un regolare contratto di 

locazione 

AVVISO PUBBLICO 
  

SI RENDE NOTO 
 

Che con determinazione R.G.N. 1792 del 13/12/2021, veniva approvato lo schema di avviso pubblico 

"Contributo straordinario, a rimborso parziale dei canoni di locazione 2021," e il relativo Modello di 

domanda (istanza/autocertificazione). 
 

Che dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al 27/12/2021 ORE 12:00, i soggetti in 

possesso dei requisiti e condizioni sotto elencati possono presentare domanda per ottenere il contributo 

straordinario per l’anno 2021, come da deliberazione n.101 del 25/10/2021, ad integrazione dei 

canoni di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e fino ad esaurimento delle 

risorse disponibili. Il contributo sarà pari al rimborso di una mensilità del canone di locazione anno 

2021, fino ad un massimo erogabile di € 500,00.  

 
ART. 1– REQUISITI 

 

Per beneficiare del contributo devono ricorrere le seguenti condizioni: 

 

 Titolarità, per l’anno di riferimento (2021), di un contratto di locazione per uso abitativo relativo ad un 

immobile non di edilizia residenziale pubblica adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza 

anagrafica del richiedente, regolarmente  registrato ed  in regola con il pagamento annuale dell’imposta di 

registro salvo opzione della “cedolare secca”, ai sensi dell’art.3 del D.lgs. 23/2011. 

 

 Nessun componente del nucleo familiare dovrà essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale 

Pubblica (casa popolare).  

 

 Nessuno dei componenti del nucleo familiare è titolare al 100% del diritto di proprietà, usufrutto, uso o 

abitazione di un immobile a destinazione abitativa situato sul territorio regionale o nazionale adeguato al 

proprio nucleo familiare. 

 

 Avere un ISEE in corso di validità non superiore ad € 9.360,00. 

 

 Essere Cittadino Italiano; o essere cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea; o essere 

cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, in possesso di carta di soggiorno o di 

permesso di soggiorno almeno biennale in corso di validità ed esercitante una regolare attività di lavoro 

subordinato o di lavoro autonomo (artt. 5, 9 e 40 D.lgs. 286/98 così come modificati dalla L. 

189/2002 e smi). 

  

   Il contributo straordinario richiesto non può essere cumulato con altri benefici pubblici di 
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qualunque Ente ed in qualsiasi forma erogati a titolo di sostegno abitativo relativi allo stesso 

periodo temporale, compresi i contributi straordinari per gli inquilini morosi incolpevoli. 

 

   Sono esclusi dal contributo straordinario le famiglie percettrici della misura economica di 

contrasto alla povertà RdC (Reddito di Cittadinanza). 

 
ART. 2 – MODALITÀ E TERMINE DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO E DI 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Il contributo deve essere richiesto esclusivamente dall'intestatario del contratto di locazione, 

appartenente al nucleo familiare residente nell’alloggio, utilizzando il modulo di domanda di 

partecipazione al bando che sarà scaricabile sul sito istituzionale del Comune di Somma 

Vesuviana, ( https://www.comune.sommavesuviana.na.it/ ). 

Dal  modulo di  domanda dovranno risultare tutti i dati ed il possesso di tutti i requisiti, le 

condizioni ed i documenti richiesti dal bando. 

 

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dovrà essere compilata e presentata en t ro  l e  

o re  12 :00  de l  2 7 /12 / 2021:  

  Attraverso l'invio della domanda e della documentazione allegata tramite PEC con oggetto  

"Richiesta contributo straordinario a rimborso parziale dei canoni di locazione anno 2021", 

all'indirizzo pec dell'ufficio protocollo del Comune di Somma Vesuviana: 

    protocollo.generale@pec.sommavesuviana.info 

 

 Attraverso consegna a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Somma Vesuviana sito 

in Piazza Vittorio Emanuele III, dal Lun-Ven dalle ore 8:30 alle ore 12:00 e il Martedi e 

Giovedi anche dalle ore 15:30 alle ore 17:00 . 

 

Eventuali richieste di informazioni/delucidazioni potranno essere fornite, alle utenze telefoniche 

0818939227 e 0818939202 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali. 

 

ART. 3 - CALCOLO DEL CONTRIBUTO 

 

Il contributo sarà pari ad una mensilità del canone di locazione 2021 e fino ad un massimo erogabile 

di € 500,00 (Cinquecento/00). 

 

 

ART. 4. FORMAZIONE GRADUATORIE 

 

La selezione dei beneficiari avverrà mediante la formulazione di una graduatoria.  

 

SARANNO ESCLUSE le domande dei richiedenti non in possesso dei requisiti di ammissibilità 

richiesti. 

 

La graduatoria dei beneficiari sarà redatta tenendo conto dei seguenti criteri di priorità: 

   Assenza di qualsiasi forma di reddito da lavoro e/o pensione all’interno del nucleo familiare , o altre 

forme di sostegno pubblico – punti 5; 

   Presenza all'interno del nucleo familiare di un componente con invalidità accertata pari o superiore al 
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74% - punti 2 

   Presenza nel nucleo familiare di minori – punti 1 per ogni minore; 

 

 

A parità di punteggio, costituiscono criteri preferenziali per la concessione del contributo le seguenti 

condizioni, elencate in ordine di priorità: 

 

  Famiglia monogenitoriale. 

  Maggior numero dei componenti del nucleo familiare. 

 

La pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto e dell’elenco degli esclusi sostituisce la 

comunicazione personale di cui agli artt.8 e 10 bis della Legge 241/90 e successive modificazioni 

ed integrazioni. 
 

L'erogazione del contributo economico avverrà nei limiti dei fondi complessivamente disponibili. 

 

ART. 5. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE  
 

Per l’erogazione del contributo i richiedenti devono presentare la seguente documentazione: 

 

a) copia del documento di identità in corso di validità del richiedente; 

b) 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; 

c) copia del contratto di locazione; 

d) copia del pagamento della registrazione del contratto di locazione, in corso di validità ed in 

regola con il versamento delle imposte dovute; 

e) la documentazione attestante il pagamento dei canoni di locazione, relativa all’anno 2021; 
f) attestazione ISEE in corso di validità pari o inferiore ad € 9.360,00.  

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.71 del DPR 445/2001 si avvisa che l’ufficio competente procederà ad 

effettuare il controllo delle dichiarazioni/attestazioni/autocertificazioni mediante consultazione diretta 

delle banche dati delle amministrazioni certificanti, ovvero, qualora non sia possibile, richiedendo alle 

medesime conferma scritta, anche attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici, della 

corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da esse custoditi. 

 

Questo Ente si riserva di verificare, attraverso il canale SIATEL dell’Ufficio delle Entrate, gli 

importi contrattuali di locazione dichiarati. 
 

Copia della graduatoria approvata sarà trasmessa alla Guardia di Finanza per i controlli circa 

la veridicità delle dichiarazioni effettuate. 

 

Qualora sia accertata la mancata veridicità delle dichiarazioni/attestazioni/certificazioni, 

l’amministrazione comunale trasmetterà d'ufficio la notizia del reato alla Procura della Repubblica 

presso il locale Tribunale. 

 

Nei casi di dichiarazioni mendaci rilasciate al fine di ottenere indebitamente il beneficio del 

contributo, il dichiarante e i componenti il suo nucleo familiare decadono dai benefici eventualmente 

conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, con obbligo di restituzione della somma 
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eventualmente percepita ed il dichiarante incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle 

leggi specifiche in materia. 

 

 

ART. 6 –LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTI 
 

Il contributo, pari ad un mensilità del canone di locazione fino ad un limite massimo di € 500,00 

(Cinquecento/00), fino ad esaurimento delle risorse disponibili, sarà erogato tramite bonifico 

sull'IBAN indicato dal richiedente sul modello di domanda.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (RGPD 2016/679), si rende noto 

che, tutti i dati personali comunicati dai richiedenti, saranno trattati in modalità cartacea e/o 

informatica nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in 

materia. I dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso Pubblico. 

 
 
 
Somma Vesuviana 13/12/2021.           Il Responsabile P.O. 7 
 
              F.to Dott. Luigi Ruggiero 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


