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PROT. n. 12087 del 28/05/2021 
AVVISO PUBBLICO 

 
SOSTEGNO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 

 

Risorse residue DGR – Campania n. 494/2020 (Misure di sostegno all’emergenza 
abitativa per i Comuni di cui alla L. 431/98) Deliberazione Cipe n. 87 del 13 Novembre 
2003 

 
IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA 

 
RENDE NOTO 

 
che l'Amministrazione Comunale intende indire un Avviso Pubblico a sostegno degli inquilini, 

titolari di contratti, che si trovino in condizioni di fragilità economica e di morosità incolpevole 

rispetto al pagamento del canone di locazione a seguito dell’Emergenza sanitaria da Covid-19. 

 

A tal fine, tutti i cittadini interessati sono invitati a presentare istanza, tenendo conto delle 
disposizioni di seguito riportate. 
 

ART. 1 - OGGETTO 

È oggetto del presente Avviso la concessione, l’assegnazione e l’erogazione di contributi a 

sostegno degli inquilini e dei nuclei familiari, titolari di contratti di locazione che si trovino in 

condizioni di fragilità economica e di morosità rispetto al pagamento dei canoni di locazione 

per il periodo interessato dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Sono esclusi dal presente Avviso i nuclei residenti in Alloggi rientrati in Servizi Abitativi 

Pubblici. 

Il contributo è compatibile con il Reddito di Cittadinanza o la Pensione di Cittadinanza. 

I fruitori del Reddito/Pensione di Cittadinanza che accedono al presente Bando, al momento 

della presentazione della domanda, devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, di 

essere percettori del Reddito o della Pensione e le somme mensilmente ricevute. 
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ART. 2 – FONDI E FINALITÀ 

 

Il presente Avviso, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale Campania 494/2020, è 

finanziato con le risorse residue assegnate ai Comuni. 

Le risorse disponibili residue, per i richiedenti residenti nel Comune di Mercato S. Severino, 

ammontano ad € 30.853,80 (Determinazione 175 del 14/04/2021). 

Il Bando è finalizzato a: 

✓ supportare i nuclei familiari residenti in alloggi in locazione sul libero mercato in 

condizioni di impossibilità di versare i canoni di locazione relative ai mesi interessati 

dall’emergenza sanitaria da Covid-19; 

✓  contenere e ridurre il fenomeno dell’emergenza abitativa per situazioni di temporanea 

difficoltà economica; 

✓ erogare contributi economici per il pagamento di canoni di affitto direttamente al 

proprietario dell’alloggio in locazione per la copertura, totale o parziale, delle quote 

dovute e non versate a causa della riduzione della capacità economica legata 

all’Emergenza Sanitaria da Covid-19, con incolpevolezza. 

L’assegnazione avverrà in favore dei richiedenti in possesso di tutti i requisiti richiesti 

seguendo l’ordine di presentazione delle domande complete, in tal caso farà fede: 

✓ la data di protocollo di arrivo in caso di Raccomandata; 

✓ il numero e la relativa data in caso di domanda presentata al Protocollo. 

 

ART. 3 – DESTINATARI E REQUISITI 

 

Sono destinatari del presente Avviso i possessori dei seguenti requisiti: 

✓ residenza nel Comune di Mercato S. Severino; 
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✓ titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare o parte di essa ad uso 

abitativo, regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili della categoria catastali A1, 

A8 E A9) 

✓ residenza nell’alloggio, oggetto dell’istanza di sostegno, da almeno un anno alla data di 

presentazione della domanda; 

✓ cittadinanza italiana, di un paese dell’UE; ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti 

all’UE, possedere un regolare titolo di soggiorno o, se scaduto, ricevuta di rinnovo;  

✓ nessuna titolarità (né il richiedente né alcun componente del nucleo familiare) di diritto 

di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul tutto il Territorio Nazionale di altro immobile 

fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;  

✓ possesso di attestazione ISE pari o inferiore ad € 35.000,00 o un reddito ISEE pari o 

inferiore ad € 26.000,00 in corso di validità al momento della presentazione della 

domanda; 

✓ situazione di morosità incolpevole (mancato pagamento dei canoni di locazione) 

determinata da una consistente riduzione di reddito nel periodo di Emergenza Sanitaria 

a far data dal mese di marzo 2020, non coperta, nel corso del 2020, da altri contributi 

economici o forme di sostegno destinati al supporto della locazione o finalità equivalenti 

a quelle contemplate nel presente Avviso; 

✓ presenza di condizione di morosità legata all’emergenza sanitaria da Covid-19, 

riconducibile a titolo esemplificativo, ma non esaustivo per: 

 

1. perdita del lavoro per licenziamento;  

2. accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;  

3. cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;  

4. mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;  

5. malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare, che abbia 

comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la 
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necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e 

assistenziali;  

6. cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza 

maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente. 

Nei casi di oggettivo impedimento da parte del titolare del contratto, l’istanza, può essere 

presentata da uno dei componenti il nucleo familiare o suo Rappresentante Legale; 

 

ART.4 - FORMAZIONE GRADUATORIE, PRIORITÀ E RISERVE 
 
 

La selezione dei beneficiari avverrà mediante la formulazione di una graduatoria in funzione 

crescente del valore ISEE dell’anno precedente a quello di riferimento; 

la presenza, all'interno del nucleo familiare, di almeno un componente: 

a. ultrasettantenne;  

b. minore;  

c. invalido per almeno il 74%; 

d. in carico ai Servizi Sociali; 

e.  valore ISEE dell’anno precedente a quello di riferimento. 

 

ART. 5 – ENTITÀ   DEL CONTRIBUTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE 

 

Al richiedente ed al suo nucleo familiare, in possesso dei requisiti sopra elencati, la cui 

domanda viene valutata idonea ed ammissibile, potrà essere concesso un contributo massimo 

pari alla somma delle mensilità di canone dovute ma non versate. 

Il contributo è destinato ad assicurare il versamento di un numero di mensilità qualora il 

richiedente abbia, contestualmente, sottoscritto un nuovo contratto a canone concordato, fino 

alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di € 12.000,00. 
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ART. 6 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Può presentare domanda di contributo il titolare del contratto o altro componente maggiorenne 

appartenente al nucleo familiare, maggiorenne, residente nell’unità immobiliare locata in 

Mercato S. Severino. 

Per l’incapace o per la persona comunque soggetta ad amministrazione di sostegno, la 

domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di 

legge. 

I residenti del Comune di Mercato S. Severino possono presentare domanda dal 1° giugno 

2021 al 1° luglio 2021, secondo l’ordine di presentazione delle domande, come da protocollo: 

esclusivamente: 

✓ in formato cartaceo, consegnato c/o l’Ufficio Protocollo del Comune di Mercato S. 

Severino, sito in Piazza E. Imperio; 

✓ invio a mezzo raccomandata. 

NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE DOMANDE PERVENUTE IN ALTRE 

MODALITÀ. 

Per informazioni e supporto contattare il numero 089/826825, dal lunedì al venerdì dalle ore 

9.00 alle ore 12.30. 

Alla domanda di partecipazione, scaricabile dal Sito Istituzionale e regolarmente sottoscritta, 

con allegata fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà essere 

allegata la seguente documentazione, pena l’esclusione:  

a. dichiarazione, nel modello di presentazione della domanda, attestante l’eventuale 

presenza di condizioni di morosità determinata dall’emergenza sanitaria Covid-19, di 

seguito indicate a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

✓ licenziamento; 
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✓ mancato rinnovo di contratti a termine; 

✓ accordi aziendali e sindacali con riduzione dell’orario di lavoro; 

✓ cessazione di attività professionali o di impresa; 

✓ malattie gravi di un componente del nucleo familiare; 

✓ decesso di un componente del nucleo familiare; 

b. contratto di locazione regolarmente registrato;  

c. copia del Provvedimento di sfratto per morosità; 

d. copia del titolo di soggiorno o, se scaduto, ricevuto di richiesta di rinnovo, per i richiedenti 

extracomunitari; 

e.attestazione ISE/ISEE 

f. certificato di Residenza Storico e Stato di Famiglia Storico; 

g. dichiarazione sostitutiva unica, resa e sottoscritta dal concorrente, ai sensi dl D. Lgs 31 

Marzo 1998 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, debitamente compilata in ogni sua 

parte, per la verifica della situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare; 

h. copia del documento di riconoscimento e codice Iban del proprietario dell’alloggio. 

 

ART. 7 – CONTROLLI E SANZIONI 

 

Il Comune di Mercato S. Severino, al fine di verificare la regolarità/conformità delle domande di 

contributo presentate, si riserva di effettuare controlli ai sensi della normativa vigente per 

verificare la veridicità delle informazioni dichiarate dal beneficiario. 

Qualora, a seguito dei controlli, emergessero situazioni per cui il contributo risultasse 

indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune 

procederà alla revoca del beneficio, con divieto di accesso a contributi, finanziamenti e 

agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l’amministrazione ha adottato l’atto 

di decadenza, fatte salve le riserve di legge. 
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L’azione di controllo ha lo scopo di verificare la corretta applicazione dei criteri di ammissibilità 

delle domande e la congruità del benefico concesso. 

 

ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali e la documentazione allegata alla domanda, saranno trattati, esclusivamente, 

per le operazioni relative al procedimento attivato con il presente Avviso, in armonia con 

quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal 

D.lgs. 30 giugno 2003. N. 196 c.d. Codice Privacy, come modificato dal D. LGS 101/2018. I 

dati saranno trasmessi alla Prefettura di Salerno e alla Regione Campania e potranno essere 

comunicati al Ministero delle Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli previsti. 

 

ART. 9 – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE 

 

Per quanto non previsto dal presente Avviso si fa riferimento ai Regolamenti del Comune di 

Mercato S. Severino ed alle disposizioni di Leggi vigenti. 

 

 

 


