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NUOVA DISCIPLINA PER LA DETERMINAZIONE DEI       
CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI ERP COMUNALI 

ai sensi dell’art. 22 del Regolamento Regionale 28 ottobre 2019, n. 11 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

SI RENDE NOTO 
AGLI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI 

 

• che con deliberazione n. 623 del 28/12/2021 la Regione Campania ha prorogato al 
1° gennaio 2023 l’entrata in vigore della nuova disciplina per la rideterminazione 
dei canoni degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, di cui all’art. 22;  

• la Regione Campania con nota PG/2022/0010711 del 11/01/2022, ha specificato 
che fino all’entrata in vigore della nuova disciplina, il canone deve essere calcolato 
dagli Enti Gestori sulla base dell’ultima condizione reddituale accertata a norma 
della L.R. 19/97, con riferimento a redditi percepiti non antecedentemente al 2018. 

  
Pertanto, al fine di determinare il canone provvisorio ai sensi della L.R. 19/97, si chiede di 
fornire le seguenti informazioni: 

• numero dei componenti il nucleo familiare; 

• la provenienza del reddito imponibile del nucleo familiare riportato sul modello 
ISEE, già trasmesso a questo Ente: 
 - lavoro dipendente; - pensione; - trattamento di cassintegrati; - indennità di 

mobilità; - indennità di disoccupazione; - sussidi assistenziali; - assegno del 
coniuge separato o divorziato; 

 - altro. 
 
 
Le predette informazioni dovranno pervenire, il prima possibile, al Protocollo dell’Ente sito 
in Piazza V. Emanuele III, a mano dalle 8:30 alle 12:00 nei giorni lavorativi (dal lunedì al 
venerdì) e dalle 15:30 alle 17:00 nei giorni di martedì e giovedì, oppure con 
Raccomandata A/R oppure a mezzo PEC avente il seguente indirizzo: 
protocollo.generale@pec.sommavesuviana.info 
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