
 

COMUNE DI PAGANI 
PROVINCIA DI SALERNO 

SETTORE SERVIZI ALLA CITTÀ  
 

Contributi fitti ex art. 11 legge 431/1998° - Annualità 2019 
 

A V V I S O 
 

Con Decreto dirigenziale n. 60 del 09/06/2020 la Direzione Generale per il Governo del Territorio della 
Regione Campania ha approvato le graduatorie definitive per l'assegnazione dei contributi ad integrazione 
del canone di locazione di cui alla Legge 431 /1998 (Bando Fitti 2019). 
Come disposto dall' art. 5 del bando regionale i partecipanti dovranno integrare la domanda presentando la 
prevista documentazione. L'effettiva liquidazione del contributo spettante avverrà fino ad esaurimento dei 
fondi disponibili e solo a seguito della verifica della documentazione presentata e della veridicità delle 
dichiarazioni rese. ln caso di mancata o parziale presentazione della documentazione nei tempi previsti 
ovvero di mancato riscontro della veridicità delle dichiarazioni rese il contributo non sarà erogato ed il 
dichiarante incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi specifiche in materia. 
Entro il giorno 06 luglio 2020 entro le ore 12:00 gli interessati faranno pervenire al Comune di Pagani, 
preferibilmente a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@comunedipagani.legalmail.it indicando nell’oggetto: 
“Integrazione domanda legge 431 annualità 2019”, oppure a mezzo del servizio postale o con consegna a 
mano all’indirizzo Piazza D’Arezzo 84016 Pagani (SA ) in busta chiusa riportante all’esterno la medesima 
dicitura: “Integrazione domanda legge 431 annualità 2019”  , 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. N. 286/1998 e ss.mm.ii) del richiedente;  
c) dichiarazione resa dal richiedente, per se stesso e per il proprio nucleo familiare, ai sensi del D.PR. 
445/2000, del possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale per l'accesso all'edilizia residenziale 
pubblica (All. 1);  
d) eventuale documentazione attestante il possesso dei requisiti preferenziali;  
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 in corso di validità (riferita alla dichiarazione redditi 2018). Coloro che sono in possesso di 
un ISE pari a zero, dovranno compilare il modulo (All. 2) attestante le forme di sostentamento da cui hanno 
tratto sussidio oppure allegare certificazione di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune.  
h) attestazione ISEE in corso di validità (riferita alla dichiarazione redditi 2018);  
i) la documentazione attestante il pagamento dei canoni di locazione, relativa all'anno 2019;  
j) i soggetti percettori di reddito di cittadinanza devono dichiarare per quali mensilità non hanno percepito il 
reddito di cittadinanza, compilando l'apposito modello di autocertificazione (All. 3),;  
Per ulteriori informazioni telefonare al 0813240209 dal lunedi al venerdì dalle 9:00 alle 12:00. 
 
ALLEGATI: 
1 DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI ERP 
2 DICHIARAZIONE FONTE DI SOSTENTAMENTO “ISE ZERO” ANNO 2018 
3 DICHIARAZIONE FRUIZIONE DEL REDDITO/PENSIONE DI CITTADINANZA ANNO 2019  

 
Pagani, 22/06/2020      IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                Dott. Fortunato Rosolia 
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