DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N. 328 DEL 22 DICEMBRE 2010
Bando per sostegno all'autonomia abitativa dei cittadini immigrati  Anno 2010/2011.
In attuazione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 1502 del 17/09/2009, nonchè della
Deliberazione di Giunta Comunale n.1149 del 30 giugno 2010, e’ indetto il bando per l’erogazione
di un contributo a cittadini:
A)Extracomunitari;
B)Comunitari di GRUPPI Rom;
C)Rifugiati e titolari di protezione sussidiaria o umanitaria;
D)Richiedenti asilo
E)Sono ammessi con priorità al contributo i cittadini stranieri già ospiti di strutture provvisorie
messe a disposizione dell'Amministrazione Comunale in occasione di situazioni di emergenza,
che siano in possesso dei seguenti requisiti minimi:
1.residenza del nucleo familiare alla data del 01/09/2009 con precedenza in funzione della
morosità del nucleo familiare;
2.rinunzia espressa e definitiva alla sistemazione alberghiera provvisoria messa a
disposizione dal Comune di Napoli.
Il bando consente di concorrere al beneficio:
1.sostegno all’alloggio con l’erogazione di un contributo per il pagamento del canone di
locazione;
RISORSE
Le risorse per la concessione dei contributi sono quelle assegnate al Comune dalla Prefettura di
Napoli  esercizio finanziario 2008 capitolo 2351 su fondi del Ministero dell'Interno Dipartimento
per le libertà civili e l'Immigrazione.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO
Possono partecipare al bando ed hanno diritto di richiedere il contributo i singoli e i nuclei familiari
che alla data di presentazione della domanda possiedono i seguenti requisiti:
Siano persone in particolare stato di svantaggio sociale (extracomunitari, rifugiati e titolari
di protezione sussidiaria o umanitaria, richiedenti asilo);
b) Siano titolari di un contratto di affitto, per un immobile ubicato nel comune di
Napoli, regolarmente registrato, sottoscritto anche successivamente alla data di
pubblicazione del presente bando, purché tale contratto non sia stato stipulato tra parenti o
affini entro il secondo grado, ovvero, si impegnino a stipulare un contratto di locazione ad
uso abitativo, regolarmente registrato, per un alloggio, sempre situato nel comune di
a)

Napoli ,entro e non oltre 60 giorni, a partire dalla data di comunicazione di
ammissione al contributo di che trattasi;
c) Non siano titolari di diritto di proprietá, usufrutto, uso o abitazione su alloggio/i o parti di
essi, ubicati nel Comune di Napoli;
d) Per i richiedenti asilo possesso del permesso di soggiorno in corso di validitá o attestazione
equivalente;
e) Per gli extracomunitari, i rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria o umanitaria possesso
del titolo di soggiorno in corso di validitá o ricevuta di rinnovo, documento di riconoscimento,
dichiarazione ISEE o attestazione ISEE in corso di validitá (D. Legisl. 130/00 e DPCM
242/01), o attestazione equivalente, da cui risulti un ISEEfsa (Indicatore della Situazione
Economica Equivalente ai fini del Fondo Sostegno Affitti) non superiore a € 7,500,00;
f) per i comunitari di Etnia Rom,esclusivamente quelli rientranti nel censimento della
Prefettura, possesso di documento di riconoscimento, attestazione di appartenenza all'etnia,
residenza anagrafica;
Il contributo sarà revocato qualora dovessero venire meno i requisiti di partecipazione.
Al contributo saranno ammessi di diritto i cittadini stranieri già ospiti di strutture provvisorie messe
a disposizione dell'Amministrazione Comunale in occasione di situazioni di emergenza, messe a
disposizione dall'Amministrazione Comunale, in occasione di situazioni di emergenza, che siano in
possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) residenza del nucleo familiare alla data del 1 settembre 2009 con precedenza in funzione
della numerosità del nucleo familiare;
b) rinunzia espressa e definitiva alla sistemazione alberghiera provvisoria messa a
disposizione da Comune di Napoli;
L’alloggio per il quale si richiede il contributo dovrá essere incluso nella categorie catastali A/2,
A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11.

In caso di coabitazione di piú singoli o nuclei familiari è ammessa la sola richiesta di contributo da
parte del singolo o del nucleo tra i cui componenti figura il titolare del contratto di locazione o di
chi è subentrato in forza di successione o provvedimento dell’autoritá giudiziaria.
La superficie netta dell’alloggio dovrá corrispondere a quella prevista dalla normativa vigente in
materia di Edilizia Residenziale Pubblica (L.R.C. n. 18/97).
La domanda è ammissibile per un massimo di 12 mesi, sia nell'ipotesi di contratti di locazione già
in essere che in quella di nuovi contratti, per i quali erano soddisfatti i requisiti di cui sopra.
Il presente contributo non è cumulabile con altro contributo di sostegno all'affitto.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande potranno essere presentate al Servizio Assegnazione Immobili – Piazza Cavour n. 42 –
80137 – Napoli (per la modalità in lingua è possibile scaricare il modello dal sito
www.immigratiestranieri.it, seguendo le istruzioni) dal giorno 17 gennaio 2011 al giorno 16
febbraio 2011 .
Il richiedente, per la compilazione della domanda, al fine di evitare errori e le conseguenti sanzioni
civili e penali, potrà rivolgersi agli sportelli URP del Comune di Napoli.

Per il contributo all’alloggio l’erogazione è fissata nella misura massima dell’80% della somma
mensile del canone di locazione e comunque per un importo non superiore a 250 € mensili per 12
mesi.
Le domande verranno esaminate da apposita Commissione interna al Servizio Assegnazione
Immobili del Comune di Napoli, che formulerà una graduatoria in base a criteri come da tabella
sotto riportata:
CRITERI DI VALUTAZIONE (per i partecipanti di cui ai punti A), B), C), D)).

Soggiorno nel Comune di Napoli

2 punti

Sfratto esecutivo

Fino ad un massimo di 5 assegnati in base alle
cause che hanno motivato lo sfratto:
 per motivi di sicurezza 5 punti
 per finita locazione 3 punti
 per morosità 2 punti

Durata della permanenza nello stato di assenza Fino ad un massimo di 5 punti (1punto per ogni
di alloggio
semestre).
Temporaneo stato di disoccupazione

Fino ad un massimo di 5 punti (1 punto per ogni
semestre).

Capacità economica

Fino ad un massimo di 5 punti (assegnati in
ordine progressivo partendo dal reddito più
basso, al quale vanno attribuiti 5 punti).

La Commissione ha facoltà di richiedere chiarimenti,documentazione integrativa ed ogni altro
elemento ritenuto utile per la formazione della graduatoria.
Gli ammessi al contributo, a seguito di invito del Servizio Assegnazione Immobili, saranno tenuti a
presentare, pena la decadenza, la documentazione a riprova del possesso dei requisiti dichiarati
richiesti dal bando.
Per chiarimenti, informazioni e/o copia integrale del bando gli interessati possono rivolgersi
all'Ufficio Servizio Assegnazione Immobili – Comune di Napoli – Piazza Cavour n. 42 – 80137 
Napoli.
Napoli, lì

Il Dirigente del Servizio
Assegnazione Immobili
Avv. Corrado Di Maso

