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AVVISO 
RICALCOLO DEL CANONE BIENNIO 

2023/2024 
Regolamento regionale n.11/2019 "Nuova disciplina per l'assegnazione, per la gestione e 
per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica"  
 
La Regione Campania con Delibera di Giunta Regionale n. 717 del 20 dicembre 2022, ha 

prorogato al 1° gennaio 2024 l’entrata in vigore della nuova disciplina dei canoni di locazione 
di cui all’ art. 22 del Regolamento n.11 del 28/10/2019.  
Come riportato nella Circolare esplicativa emanata dalla Direzione Generale per il Governo 
del Territorio U.O.D. 03- Rigenerazione Urbana e Territoriale -Politiche Abitative, il canone 
va calcolato sulla base dell’ultima condizione reddituale accertata ai sensi della L.R. 19/97, 
con riferimento a redditi percepiti non antecedentemente al 2018 ,ovvero all’annualità più 
recente in possesso dell’ente gestore. 
 

ATTESO QUANTO SOPRA, SI COMUNICA CHE GLI 
ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA DOVRANNO CONTINUARE A CORRISPONDERE  IL 
CANONE DETERMINATO PER L’ANNO 2022. 
 

Si ribadisce, quanto già comunicato nei precedenti avvisi e 
nelle note notificate agli assegnatari, ossia la necessità, per 
chi non abbia già provveduto, di inviare al Comune, 
debitamente compilata, l’allegata “Dichiarazione”, completa di 
tutta la documentazione necessaria (allegati). 
La suddetta documentazione potrà essere inoltrata anche tramite pec all'indirizzo: 
protocollo.comunemss@pec.it                                                                    

 
 

Il Responsabile  
dell’Area Affari Generali e Istituzionali 

Servizi alla Persona 
                                                                                                       Dott. Cosimo Salvati
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