
 
C i t t à   d i   B a c o l i 

(Prov.  di  Napoli) 
 

AVVISO 
BANDO PER L’ACCESSO AL FONDO DESTINATO AGLI 

INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI 
 (ai sensi dell’art. 6, comma 5, del D.L. 102/2013, convertito con Legge n. 124 del 28.10.2014) 

Approvato con determinazione n. 39 del 06/02/2015 

 

       Si porta a conoscenza che la Regione Campania con  deliberazione della Giunta Regionale n. 804 del 30.12.2014, 
pubblicata sul B.U.RC. n. 3 del 12.01.2015,recependo la normativa nazionale,  ha approvato le linee guida per la 
programmazione in materia di Edilizia Residenziale Pubblica e fondi fitto di cui alla Legge 431/98, per disciplinare, in 
modo uniforme sul territorio regionale, le modalità procedurali di accesso ai contributi  per gli inquilini morosi 
incolpevoli, a favore di Comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87 del 13.11.2003. 
 
    Possono pertanto,  richiedere il suddetto contributo i residenti nel Comune di Bacoli che: 
 
1. abbiano un reddito ISE non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un 

valore ISEE non superiore ad Euro 26.000,00, riferito all’anno 2013; 
 
2. siano destinatari per l’anno  2014 di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida; 
 
3. siano titolari per l’anno 2014 di un contratto di locazione per uso abitativo, regolarmente registrato, relativo ad un 

immobile non di edilizia residenziale pubblica, (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie A1, A8 e A9); 
 
4. siano residenti da almeno un anno, nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio; 
 
5. abbiano la cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea oppure nei casi di cittadini non 

appartenenti all'UE , possiede un regolare titolo di soggiorno ai sensi del Testo Unico D.lgs. n. 286 del 25.07.1998 e 
ss.ii.mm. 

 
6. un componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia 

di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. 
 

    Il richiedente ovvero uno dei componenti del nucleo familiare residente nell’alloggio, deve essere un lavoratore 
dipendente, autonomo o precario colpito dagli effetti della crisi economica, con conseguente riduzione della capacità 
reddituale per: 
 

• perdita del lavoro per licenziamento; 
• accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro; 
• cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; 
• mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; 
• malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare, che abbia comportato o la consistente 

riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per 
fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali; 

• cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di 
avviamento in misura consistente. 
 

     Le risorse per il presente bando sono quelle messe a disposizione dalla Giunta Regione della Campania, Direzione 
Generale per il Governo del Territorio. La ripartizione delle risorse avverrà in proporzione al numero di richieste di 
contributo rilevate dai bandi. 
 
    Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere indirizzate al COMUNE  DI  BACOLI – 
SETTORE V  SVILUPPO SOCIALE – Via Lungolago,8 Bacoli ( NA ) C.A.P. 80070 e pervenire entro le ore 12,00 del 
15/03/2015, al protocollo generale. 
   Si precisa che le domande dovranno essere compilate unicamente sui moduli predisposti da questo Comune e che 
potranno essere scaricate dal sito istituzione www.comune.bacoli.na.it o ritirati presso gli uffici comunali ( Servizi 
Sociali – U.R.P.). 
 

f.to L’Ass.re alle Politiche Sociali             f.to Il Sindaco 
 Avv. Giuseppe  Carannante          Dr. Ermanno Schiano 


