
 
 

 

 

AVVISO: SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI PER 
SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIO/ECONOMICA 

 
La Regione Campania, ha pubblicato l’Avviso per il sostegno all'affitto delle 
abitazioni principali, per un importo complessivo di € 6.450.674. 
POTRANNO ACCEDERE AL CONTRIBUTO, SECONDO I CRITERI STABILITI 
NELL'AVVISO, I NUCLEI FAMILIARI TITOLARI DI UN CONTRATTO DI 
LOCAZIONE, CHE HANNO SUBITO UNA DIMINUZIONE DELLA CAPACITÀ 
REDDITUALE A SEGUITO DELLE MISURE RESTRITTIVE PER L’EPIDEMIA DA 
COVID-19. 
L’ammontare del contributo concesso è pari al 50% del canone mensile, 
per tre mensilità, per un importo massimo complessivo pari a € 750,00. 
La domanda per la concessione del contributo va presentata al Comune di 
Carife mediante autocertificazione (ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 
445/2000) del possesso di tutti i requisiti di accesso al contributo, 
compreso la diminuzione del volume d’affari per i titolari di reddito di 
impresa, arte o professione e/o la riduzione del reddito da lavoro 
dipendente/assimilato. 
La domanda per la concessione del contributo potrà essere presentata da 
un componente maggiorenne incluso nel nucleo familiare, anche non 
intestatario del contratto di locazione, purché residente nel medesimo 
alloggio oggetto del contratto di locazione. 
Requisito principale: essere titolare di un contratto di locazione, registrato 
prima del 23/02/2020 ed in corso di validità, di un immobile di categoria da 
A/2 ad A/7 adibito ad abitazione principale. Possono partecipare i locatari 
di alloggi sociali, compreso gli assegnatari di Cooperative edilizie a 
proprietà indivisa titolari di un contratto di assegnazione in godimento e/o 
di locazione stipulato prima del 23/02/2020, con esclusione degli 
assegnatari di alloggi di Edilizia Sovvenzionata (case popolari). 
Per gli altri requisiti, leggere attentamente l’avviso riportato al link avviso 



Avviso fitti emergenza covid.pdf 
Il Comune di Carife raccoglierà le domande dei nuclei familiari in possesso 
dei requisiti previsti dalla Regione Campania, farà un controllo sulla 
regolarità formale delle autocertificazioni e predisporrà un elenco dei 
beneficiari con indicazione del contributo spettante a ciascuno di essi. 
Tale elenco sarà trasmesso alla Regione Campania entro e non oltre le ore 
18.00 del 12 maggio 2020, pertanto le domande dovranno pervenire entro 
le ore 24:00 del giorno 06 maggio 2020, anche da un indirizzo e-mail, al 
seguente indirizzo pec: comune.carife@asmepec.it 
E’ possibile inviare il modello anche tramite i CAF o tramite organizzazioni 
sindacali. 
Si informa che questo Comune, al fine di soddisfare una platea più vasta di 
beneficiari, potrà erogare percentuali diverse dal 100% del contributo 
spettante ai soggetti collocati nella graduatoria. 
Per informazioni è possibile contattare i servizi sociali dalle 8.30 alle 16.00 
dal lunedì al venerdì ai seguenti numeri telefonici: 
Di seguito è possibile scaricare: 
1. Il modello di autocertificazione a cui va allegato un documento di 
riconoscimento in corso di validità del dichiarante: 

1. domanda.formato.pdf 
2. domanda.formato.doc 
3. Avviso integrale della Regione Campania 

Leggere attentamente l’Avviso allegato per tutte le info. 

https://www.comune.carife.av.it/uploads/5ea6c2669009f-avviso_fitti_emergenza_covid_1.pdf
mailto:comune.carife@asmepec.it
https://www.comune.carife.av.it/uploads/5ea6c2748deb9-Domanda_contributo_2.pdf
https://www.comune.carife.av.it/index.php?action=index&p=10289
https://www.comune.carife.av.it/uploads/5ea6c2fcc8f3e-avviso_fitti_emergenza_covid_1.pdf

