Città di Ferrandina
Provincia di Matera
AREA TECNICA

AVVISO
"QUOTA FONDO LOCAZIONI"
Art. 29 del D.L. n. 34/2020 "Decreto Rilancio”, convertito con modificazioni dalla Legge n.77/2020 e
D.M. n. 343 del 12 agosto 2020 del MIT (GURI n. 247 del 6 ottobre 2020).
Nel riparto delle risorse aggiuntive 2020 del "Fondo Nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione"
di cui all'art. 11 della Legge n.431 del 09.12.1998 e ss.mm.ii. è previsto che il contributo, per l’anno
2020, è ampliato ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
• conduttori di alloggi privati di locazione in possesso di un indice delle situazione economica
equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro, che presentino una autocertificazione nella quale
dichiarino di aver subito, in ragione dell’emergenza da Covid-19, una perdita del proprio reddito
IRPEF superiore al 20% 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 locuzione
e/o degli oneri accessori;
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 € 1.050,00 per le tre mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 – e che non sono
cumulabili con la quota destinata all’affitto del c.d. 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 RENDE NOTO CHE
gli interessati dovranno presentare la domanda di concessione del beneficio entro il 3 dicembre 2020 a
mezzo del modello allegato al presente avviso.
Le domande potranno essere presentate a mezzo PEC: comune.ferrandina.mt@cert.ruparbasilicata.it in un
unico file formato “pdf” contenente la domanda e gli allegati in essa indicati oppure presso l'Ufficio
Protocollo del comune di Ferrandina in Piazza Plebiscito negli orari di apertura al pubblico nel rispetto
delle disposizioni emanate dal governo per contenere la diffusione di COVID – 19 “CORONAVIRUS”.
Per ulteriori informazioni contattare il seguente numero: 0835/756257-224 - nelle giornate del martedì e
giovedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle 18:00.
Ferrandina, 9 novembre 2020
L’Assessore alle Politiche alla Persona
Dott.ssa Maria MURANTE

IL SINDACO
Prof. Gennaro MARTOCCIA

