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AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA CONCESSIONE DEL 
“CONTRIBUTO SOSTEGNO AFFITTO 2021” 

 

PREMESSA  
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 11.11.2021, il Comune di Ravello ha approvato il  

“Contributo a Sostegno dell’Affitto 2021” con uno stanziamento di € 26.000,00, al fine di sostenere  

i nuclei familiari in difficoltà a seguito dell’emergenza sanitaria COVID 19. 

 

DESTINATARI 
- I requisiti di accesso sono i seguenti: 

1. Avere la cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea oppure Cittadinanza 
di uno Stato al di fuori dell’Unione Europea (in possesso di regolare titolo di soggiorno 
o comunque in possesso della ricevuta di attivazione della procedura di rinnovo se il 
permesso di soggiorno è scaduto; 

2. Essere in possesso di un regolare contratto di locazione; 

3. Non essere proprietari di ulteriori abitazioni ubicate in Regione Campania; 

4. Avere un ISEE non superiore a € 16.000,00; 

5. Essere in difficoltà con il pagamento del canone di affitto in seguito alla riduzione del 
reddito per cause legate all’emergenza sanitaria da COVID 19; 

6. Non essere destinatari di case popolari, Ex Edilizia Residenziale Pubblica. 

Per l’accesso alla misura devono essere presenti i requisiti sopraindicati; 

Si precisa, inoltre che, tale misura è incompatibile con eventuali contributi erogati nel corso 
del 2021 per le stesse finalità. 

Nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno 
pubblico e privi di qualsiasi fonte di sostentamento. 

Chi dichiara il falso, oltre ad essere immediatamente escluso dai benefici, verrà denunciato 
nelle sedi competenti. 

L’Istanza va presentata esclusivamente con il modello allegato scaricabile dal sito istituzionale 
dell’ente. 

L’istanza andrà inviata via mail al seguente indirizzo: protocollo@comune.ravello.sa.it entro e 
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non oltre le ore 12.00 del giorno 28 Novembre 2021. 

Le istanze che perverranno oltre tale data saranno prese in considerazione esclusivamente in 
caso di disponibilità dei fondi assegnati a questo Comune. 

Occorre allegare copia del documento di identità di chi la presenta e i documenti utili alla gestione della 
domanda. 

CONTROLLI 
L’Amministrazione comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.71 e seguenti del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445, procederà ad “effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i 
casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 
e 47 del citato DPR”. Fermo restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, 
formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la 
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo 
familiare, decadono dal beneficio eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera e verrà escluso e segnalato alle autorità competenti. 

  

 

Ravello, 18 Novembre 2021 

                                                                                                               Il responsabile Affari Generali 

                                                                                                                f.to  Dott.ssa Antonella Masullo  
         
 


