C I T T A’ D I S A N S E V E R O
AREA II - SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA

AVVISO PUBBLICO
BANDO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI EMERGENZA COVID-19 PER
CANONI, SERVIZI E.R.P. E MOROSITÀ PREGRESSE

Si informa la cittadinanza che l’ARCA CAPITANATA (Agenzia Regionale
per la Casa e l’Abitare) di Foggia, ha indetto in data 04.03.2021 un Avviso Pubblico
per l’individuazione dei soggetti beneficiari che hanno subito un peggioramento della
situazione economica a causa del Covid-19, aventi diritto alla concessione dei
contributi economici, fino ad esaurimento del Fondo straordinario emergenza Covid19 (assegnato dalla Regione Puglia, con Delibera di G.R. n. 1967 del 07.12.2020),
per sostenere economicamente gli assegnatari di alloggi E.R.P. nei canoni di
locazione, servizi e morosità pregresse.
I beneficiari dei contributi sono i soggetti assegnatari degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica in possesso dei requisiti previsti dal bando ARCA
CAPITANATA, tra cui :
- essere in regola con i pagamenti alla data di presentazione della domanda, ossia
non essere moroso, con riferimento al 31/12/2019, di un importo superiore a
quattro canoni di locazione oltre ad un importo di quattro rate debito in caso di
rateizzazione in corso;
- peggioramento della situazione economica, causa Covid-19, verificatasi da
marzo 2020 alla data di presentazione della domanda, con conseguente
impossibilità effettiva a sostenere il costo dei canoni di locazione e della spesa
per i servizi comuni, a causa di licenziamento, cassa integrazione, perdita di
introiti per i lavoratori autonomi, sospensione o mancato rinnovo contratto di
lavoro, ecc.;

- avere un reddito, riferito all’anno 2019, non superiore a quello massimo
previsto per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica, pari a € 15.250,00,
determinato ai sensi dell’art. 21 della L. 457 del 05/08/1978 (Certificazione
Unica 2020/ Modello 730/2020/ Modello Redditi Persone Fisiche 2020);
- aver subito un peggioramento della condizione economica per maggiori spese
sostenute a causa Covid-19
- aver subito un peggioramento della condizione economica a causa di decesso
nel proprio nucleo famigliare per Covid-19 o di un ricovero ospedaliero per
sintomi da Covid-19 o comunque una positività accertata di un componente del
nucleo famigliare a partire dal 1° febbraio 2020;
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata in carta semplice
utilizzando unicamente la modulistica appositamente predisposta e allegata
all’Avviso pubblico, disponibile sul sito internet www.arcacapitanata.it, sezione
home page – news e nella Bacheca – Contributo Covid 19 per canoni e servizi,
oppure sul sito istituzionale del Comune di San Severo www.comune.san-severo.it,
sezione Servizi Sociali e alla Persona o per mezzo delle Organizzazioni Sindacali
degli Inquilini, ovvero patronati, C.A.F. ecc…
Per ogni ulteriore informazione, è possibile rivolgersi all’Ufficio Casa del
Comune (Viale Padre Matteo da Agnone snc), telefonando dalle ore 9,00 alle ore
12,00 – dal lunedì al venerdì – tel. 0882/339676.
L’Assessore alle Politiche Sociali
F.to Avv. Simona Venditti

