
COMUNE DI FISCIANO
Provincia di Salerno

ESTRATTO DAL 
EROGAZIONE CONTRIBUTI FITTI 2019   
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

 

Questo Ente, facendo seguito alla graduatoria definitiva di cui al decreto regionale n. 60 del 09 giugno  
2020 e nel prendere atto che sono finanziabili per il Comune di Fisciano n. 13  domande della fascia A e n  
4 per la fascia B, al fine di consentire la verifica dei requisiti dichiarati dai soggetti utilmente collocati nella 
graduatoria definitiva 

si rende noto

che ai sensi dell’art. 5 del bando in oggetto è necessario acquisire la seguente documentazione: 
a) copia del documento di identità in corso di validità del richiedente; 
b) copia  del  permesso  di  soggiorno/permesso  CE  per  soggiornanti  di  lungo  periodo  (carta  di  

soggiorno) in corso di validità (ai sensi del D.lgs. 286/1998 e ss.mm.ii.) del richiedente; 
c) dichiarazione  resa  dal  richiedente,  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000,  del  possesso,  unitamente  al  

proprio nucleo familiare, dei requisiti previsti dalla normativa regionale per l’accesso all'edilizia  
residenziale pubblica secondo il modello di DICHIARAZIONE disponibile; 

d) eventuale documentazione attestante il possesso dei requisiti preferenziali; 
 presenza  all’interno  del  nucleo  familiare  di  almeno  un  componente  ultrasettantenne, 

ovvero minore,  ovvero con invalidità accertata per almeno il  74%, ovvero in carica ai  
servizi  sociali  o alle competenti aziende sanitarie locali  per l’attuazione di un progetto 
assistenziale individuale;

 famiglie monogenitoriali;
 maggior numero dei componenti il nucleo familiare;

e) copia del contratto di locazione regolarmente registrato; 
f) copia  del  pagamento  dell’ultima  registrazione  valida  del  contratto  di  locazione,  ove  dovuto,  

oppure copia della raccomandata inviata dal proprietario che attesta l’adesione al nuovo regime 
di “cedolare secca”, nel caso non risulti dal contratto di locazione, oppure altra documentazione  
elaborata dall’Agenzia delle Entrate; 

g) attestazione ISE e ISEE in corso di validità (riferita alla dichiarazione redditi 2018);
h) la documentazione attestante il pagamento dei canoni di locazione, relativa all’anno 2019; 
i) i soggetti con ISE zero devono presentare, certificazione a firma del responsabile del competente 

ufficio comunale,  che attesta che il  soggetto richiedente usufruisce di  assistenza da parte  dei  
servizi sociali del Comune oppure autocertificazione circa la fonte di sostentamento utilizzando il 
modulo (attestazione ISE in corso di validità (riferita alla dichiarazione redditi 2018); 

j) per i  percettori del reddito di cittadinanza  dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, con la 
quale  si  specifica  per  quali  mensilità  ha  fruito  del  reddito  di  cittadinanza,  come  da  apposito 
Modello allegato;

k) modello per la comunicazione del codice IBAN scaricabile sempre da questa pagina



 
Si specifica che vi sarà lo scorrimento della graduatoria qualora in sede di verifica documentale soggetti 
utilmente collocati in graduatoria non dovessero presentare i  requisiti richiesti oppure dovessero aver  
diritto a un importo inferiore.
 
Per la presentazione della richiesta documentazione occorre recarsi presso l’ufficio dei servizi sociali, dal  

lunedì al venerdì dalle ore  9,15 – alle ore  11,30. 
Fisciano, 15 settembre 2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                                                               Dott. Francesco Saverio Della Bella
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