
                                                                                          

          CITTÀ  DI  MERCATO  S. SEVERINO 

PROVINCIA DI SALERNO 
_________________________ 

 

 
Prot.  n. 27497 del 27/12/2021 
 

la  Regione Campania, con 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DEGLI INQUILINI 
MOROSI INCOLPEVOLI 

 
SI RENDE NOTO CHE 

 
D. G. R. 568 del 07/12/2021, ha emanato 

Per richiedere il contributo è necessario: 

le Linee Guida in 
materia di sostegno alla locazione. 

• avere un ISE non superiore ad € 35.000,00 o un reddito con un valore ISEE non 
superiore ad € 26.000,00; 

• essere destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione 
per la convalida; 

• essere titolare di un contratto di locazione per uso abitativo, regolarmente 
registrato, relativo ad un immobile non di edilizia residenziale pubblica; 

• essere residente da almeno un anno nell'alloggio oggetto della procedura di 
rilascio. 

Possono accedere al contributo 
1. i cittadini che, pur non essendo destinatari di provvedimenti di sfratto, 

presentino un’autocertificazione nella quale dichiarino di aver subìto, in ragione 
dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF 
superiore al 25%. 

 La riduzione del reddito può essere certificata attraverso l’ISEE  corrente o, in 
 alternativa, mediante il confronto tra l’imponibile  complessivo derivante dalle 
 dichiarazioni fiscali 2021/2020. 

2. i soggetti che siano destinatari anche solo di una lettera di diffida trasmessa per 
raccomandata A.R. o per PEC con data anteriore al 30/06/2021 in deroga a 
quanto stabilito dalle linee guida regionali. 

3. la possibilità di accesso al contributo anche da parte di coloro che hanno 
registrato, tardivamente, il contratto di locazione. 

 

I cittadini potranno presentare la domanda all'Ufficio Politiche Sociali a partire dal 03 
gennaio 2022 e fino al 

IL CONTRIBUTO NON È CUMULABILE CON il c. d. REDDITO DI CITTADINANZA 

2 febbraio 2022

Per eventuali richieste di chiarimento è possibile inviare una mail al seguente 
indirizzo: uod500903@regione.campania.it. 
 
Il Responsabile Ufficio Politiche Sociali        Il Responsabile dell'Area 1 "Amministrativa"  

Dott.ssa Carla SAGGESE          Rag. Vincenzo RANISI 
             

 entro le ore 12 . 
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