Area Patrimonio

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Definizione termini presentazione istanza per
esenzione canone di locazione/indennità di occupazione dei soli locali di proprietà comunale in regola
con i pagamenti - Disposizione Dirigenziale n. 001 del 05.06.2020
CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 83 DEL 13/03/2020 SONO STATE ADOTTATE LE MISURE VOLTE AD AGEVOLARE I CITTADINI
DURANTE LA FASE DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E, PER QUANTO CONCERNE IL BENEFICIO PREVISTO PER I CONDUTTORI
DI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE, SI COMUNICA CHE I TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE SONO DI SEGUITO SPECIFICATI:

● sono concessi ulteriori 10 giorni, a partire dal 05 giugno 2020, ai soli conduttori di locali comunali ad uso diverso dall’abitativo, in regola con i pagamenti del canone di locazione e/o indennità di occupazione, relativamente alle attività la cui chiusura è
stata stabilita dal DPCM 11.03.2020 e dalle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute pubblica;
● in merito alle istanze per le quali è stato stabilito il diﬀerimento dei termini di pagamento del canone di locazione/indennità di
occupazione di mesi tre, a partire dal bollettino di marzo, il termine di scadenza coincide con il 31 maggio, termine di scadenza
delle tre mensilità;
● per i conduttori di alloggi o locali di proprietà comunale non in regola con il pagamento del canone di locazione e/o indennità
di occupazione i termini entro cui presentare le relative istanze, fissati in 30 giorni a partire dal 17 marzo 2020, sono decorsi.
L’utenza che ha manifestato entro i termini previsti la volontà a sottoscrivere un piano di rateizzo relativo dei debiti maturati nei
confronti dell'Ente e la cui istanza è stata favorevolmente accolta, dovrà accettare e sottoscrivere il piano di rateizzo alla data di
convocazione, a cura della Napoli Servizi S.p.A., pena la decadenza dal beneficio.
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