
 

 

 

 

 

COMUNE DI NEMOLI 
Provincia di Potenza 

 

CONTRIBUTI DEL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (ART.11 L- 

431/1998 E ART.29 DEL D.L. N. 34/2020 “DECRETO RILANCIO”). 

MENSILITÀ MARZO, APRILE E MAGGIO 2020. 

Riapertura Termini  
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI 

VISTI: 

-l’art.29 del D.L. n. 34/2020 “Decreto Rilancio”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, e del D.M. 343 del 12.08.2020 del MIT (GURI 

n. 247 del 6 ottobre 2020); 

-la nota della Regione Basilicata prot. n. 206718/24AB del 02.11.2020 di riparto della dotazione statale aggiuntiva per l’anno 2020, “Quota Fondo 

Locazioni” riveniente dall’art.29 del D.L. n.34/2020 “Decreto Rilancio”; 

- la Delibera di Giunta Regionale nr. 977 del 22.12.2020 ad oggetto “Riapertura termini per la pubblicazione degli avvisi comunali per l’assegnazione 

delle risorse aggiuntive 2020 del “Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione” (Contributi in ragione dell’emergenza 

COVID-19) e adeguamento del riparto provvisorio in favore dei Comuni della Basilicata. Modifica ed integrazione della DGR nr. 862 del 27.11.2020;  

- la nota della Regione Basilicata – Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Sport, acquisita al Protocollo dell’Ente con note n. 6237 

del 23.12.2020, con la quale l’Assessore Francesco Cupparo, comunicava la riapertura dei termini per la presentazione della domanda   

AVVISA 

che i termini dell’avviso per l’assegnazione del contributo “Quota fondo locazioni 2020” riferito al periodo MARZO-APRILE-MAGGIO vengono 

prorogati fino al giorno 15/01/2021.  

1. REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIONE: 

• cittadini italiani o di Stato aderente all’unione europea ovvero cittadini di altro Stato munito di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno ai sensi 

degli artt. 5 e 9 del Decreto Legislativo n.286/1998 residenti nel Comune di Nemoli; 

• conduttori di alloggi privati (categoria catastale:A2, A3, A4, A5 e A6); 

• intestatari di un contratto di locazione regolarmente registrato; 

• possesso di un indice della situazione economica equivalente non superiore a € 35.000,00 euro; 

• perdita, a causa dell'emergenza COVID-19, del proprio reddito IRPEF superiore al 20 per cento nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto all'analogo 

periodo dell'anno precedente; 

Non possono accedere: 

- i conduttori di alloggi appartenenti alle categorie catastali A1, A7, A8, A9, A10; 

- gli assegnatari di alloggi di edilizia sociale; 

- i titolari (siano essi richiedenti o componenti del nucleo familiare) di diritti esclusivi di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso o 

abitazione su un alloggio situato in qualsiasi località ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare cosi come definito ai sensi dell’art.3 punti C.1 e C.2 

della L.R. n.24/2007; 

“I CONTRIBUTI CONCESSI AI SENSI DEL D.M. N.343 DEL 12 AGOSTO 2020 DEL MIT NON SONO CUMULABILI CON LA QUOTA 

DESTINATA ALL'AFFITTO DEL CD. REDDITO DI CITTADINANZA DI CUI AL DECRETO LEGGE 28 GENNAIO 2019, N.4, CONVERTITO, 

CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 MARZO 2019, N. 26, E S.M.I.”; 

(Si specifica che il contributo massimo concedibile per ogni beneficiario sarà pari a quanto previsto nel contratto di locazione regolarmente registrato e, 

comunque, non potrà essere superiore a complessivi Euro 1.050,00 per le tre mensilità di Marzo, Aprile e Maggio 2020.) 

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di contributo deve essere redatta, pena l’esclusione, sull’apposito modulo reperibile presso il sito istituzionale dell’Ente, 

www.comune.nemoli.pz.it o, in alternativa, presso i Servizi Sociali del Comune di Nemoli. La domanda, debitamente compilata in ogni parte e 

sottoscritta, pena l’esclusione, deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Nemoli prioritariamente trasmessa a mezzo P.E.C. 

all’indirizzo: protocollonemoli@ebaspec.it entro e non oltre il giorno 15.01.2021. 

mailto:protocollonemoli@ebaspec.it


Saranno considerate valide anche le domande spedite per raccomandata A/R purché pervengano al protocollo entro i termini sopra indicati (non fa fede 

il timbro postale). 

 

SARANNO ESCLUSE LE DOMANDE NON DEBITAMENTE COMPILATE IN OGNI PARTE, PRIVE DEGLI ALLEGATI E QUELLE 

CHE NON CONTENGONO LA FIRMA DEL RICHIEDENTE. 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

➢ copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

➢ attestazione I.S.E.E. in corso di validità; 

➢ copia del contratto di locazione registrato (pena esclusione) corredato dal modello di registrazione (F24) o cedola secca. 

➢ autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 20 

per cento nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al 

pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori”. 

3. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

L’ ente approverà l’elenco definitivo dei beneficiari, pubblicherà lo stesso all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’ente: 

www.comune.nemoli.pz.it trasmetterà l’elenco definitivo alla Regione Basilicata entro il 19/01/2021 che provvederà al riparto delle risorse disponibili. 

4. MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo massimo concedibile per ogni beneficiario sarà pari a quanto previsto nel contratto di locazione regolarmente registrato e, comunque, non 

potrà essere superiore a complessivi € 1.050,00 per le tre mensilità di marzo, aprile e maggio 2020. Qualora i fondi assegnati al Comune dalla Regione 

Basilicata per lo scopo dovessero risultare non sufficienti a soddisfare tutte le richieste di contributo pervenute, i contributi saranno erogati in misura 

proporzionale al fabbisogno complessivo. 

 

Il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Mariachiara Carlomagno 

Per informazioni telefonare al seguente numero: 0973-40001. 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Ing. Nicola ANANIA  


