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Prot.  n. 26895 del 17/12/2021 
 

con 

AVVISO FITTI 2021 
 

SI RENDE NOTO CHE 
 

Decreto Dirigenziale n. 116 del 9 dicembre 2021

Per richiedere il contributo è necessario: 

 è stato emanato il 
Bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione del canone di 
locazione per l’annualità 2021. 

• avere un ISEE < 22.500 € 
• essere intestatari di un contratto di locazione valido nel 2021 e 

regolarmente registrato; 
• essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione 2021; 
• non aver usufruito del reddito di cittadinanza ed in particolare della 

quota del reddito destinata all'affitto; 

Per compilare la domanda, l'intestatario del contratto 

1. SPID 

deve avere 
disponibile: 

2. Attestato ISEE 
3. Contratto di locazione 
4. Numero IBAN (intestato al richiedente) 

I cittadini potranno caricare direttamente la domanda in piattaforma a 
partire dal 15 dicembre e fino al 2 febbraio 2022 entro le ore 18, 
esclusivamente on-line al seguente indirizzo: 

Per qualsiasi chiarimento è possibile inviare una mail al seguente 
indirizzo (fino al 25 gennaio): 

https://bandofitti2021.regione.campania.it/ 

 
 
Il Responsabile Ufficio Politiche Sociali        Il Responsabile dell'Area 1 "Amministrativa"  

Dott.ssa Carla SAGGESE          Rag. Vincenzo RANISI 
             

bandofitti@regione.campania.it 
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