Allegato A
FONDO STRAORDINARIO PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA DA COVID -19 PER
CANONI, SERVIZI E.R.P. E MOROSITA’ PREGRESSE

AVVISO PUBBLICO
E’ indetto, ai sensi delle delibere di Giunta Regionale n. 632 del 30/04/2020 e n. 1967 del
07/12/2020 nonchè determina dirigenziale n. 325 del 10/12/2020 della Regione Puglia – Sezione
Politiche Abitative, Avviso Pubblico per l’individuazione dei soggetti beneficiari aventi diritto alla
concessione dei contributi dovuti, fino ad esaurimento della somma assegnata e disponibile,
secondo i criteri di cui alla determina dirigenziale n. 111/2020 integrati dalla “Commissione Fondo
Straordinario Emergenza Covid-19” istituita con Provvedimento dell’Amministratore Unico n. 7 del
25/01/2021.
ART. 1
SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI
I beneficiari dei contributi sono i soggetti assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
in possesso dei seguenti requisiti:
a) 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;
b) essere in regola con il censimento reddituale;
c) 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;
d) non essere destinatari di un provvedimento di decadenza ai sensi dell’art. 17 della L. R. n
10/2014;
e) 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);
f) aver subito un peggioramento della condizione economica a seguito della riduzione dei
redditi da lavoro dipendente per:
1. interruzione e/o sospensione del rapporto di lavoro (es.: a causa di licenziamento);
2. concessione di ammortizzatori sociali (es.: cassa integrazione, ecc.);

3. ritardo nell’erogazione degli ammortizzatori sociali;
4. riduzione orario di lavoro;
5. mancato rinnovo di contratto a tempo determinato;
6. mancata attività lavorativa in caso di lavoro stagionale/somministrato;
g) aver subito un peggioramento della condizione economica a seguito della riduzione del
reddito da lavoro autonomo, con particolare riferimento alle categorie Ateco la cui attività è
stata sospesa a seguito dei provvedimenti governativi;
h) aver subito un peggioramento della condizione economica a seguito della riduzione di reddito
misto (i beneficiari potranno essere individuati anche nelle ipotesi in cui il reddito complessivo
ridotto a causa Covid-19, sia costituito dal concorso di redditi da lavoro autonomo e reddito da
lavoro dipendente/pensione);
i) aver subito un peggioramento della condizione economica per maggiori spese sostenute a
causa Covid-19 per:
1. acquisto di dispositivi di protezione individuale, disinfettanti, sanificazione (unità
abitativa, mezzi di locomozione);
2. acquisto di supporti e/o strumenti informatici (computer, connessione ad internet,
ecc.) finalizzati a consentire l’accesso alla cosiddetta istruzione digitale e/o didattica a
distanza, sia di livello universitario che scolastico;
l) 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;
m) aver subito un peggioramento della condizione economica a causa COVID 19 nelle ipotesi
di reddito dell’intero nucleo famigliare di cui alle lettere a) e b) del comma 1, art. 30 della legge
regione Puglia n. 10 del 2014.
ART. 2
ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo da attribuire può essere richiesto a copertura dei canoni di locazione, spese per servizi
comuni e/o per oneri di autogestioni, acconti e rate relativi a piani di dilazioni e pagamenti, maturati
e non pagati, a causa Covid-19 da marzo 2020 alla data di pubblicazione del presente Avviso.
ART. 3
TERMINE E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda dovrà essere presentata in carta semplice, utilizzando unicamente la modulistica
appositamente predisposta e allegata al presente Avviso del quale costituisce parte integrante e
sostanziale, disponibile sul sito internet dell’A.R.C.A. Capitanata: www.arcacapitanata.it.
Alla domanda, debitamente sottoscritta dall’istante, dovranno essere obbligatoriamente allegati i
seguenti documenti:
1. copia del documento di identità in corso di validità, del richiedente che sottoscrive la
domanda;
2. autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante l’avvenuta riduzione del reddito nel periodo di
riferimento del contributo;
3. modulo di acquisizione al consenso del trattamento dei dati personali;
4. attestazione delle eventuali spese per quote servizi per le mensilità a decorrere da marzo
2020 rilasciata dal Responsabile dell’autogestione e/o dall’amministratore di condominio;

5. ogni altro documento che l’istante riterrà utile o necessario per chiarire o comprovare quanto
dichiarato nella domanda (indicare quali nel caso in cui si alleghino ulteriori documenti).
La domanda di partecipazione dovrà pervenire all’A.R.C.A. Capitanata, a pena di esclusione, entro
e non oltre, le ore 12,00 del giorno 31 maggio 2021.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio; non saranno
considerate valide le istanze presentate oltre la scadenza dei termini prefissati.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è privo di effetto.
Con la presentazione della domanda, il richiedente dichiara di aver preso visione del presente
Avviso, di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni in esso contenute e di accettarle
integralmente.
La domanda di partecipazione e la documentazione allegata dovrà essere presentata nei seguenti
modi:
a) inoltrata a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento al seguente
indirizzo: A.R.C.A. Capitanata – via R. Caggese, 2 – 71121 Foggia. Sulla busta dovrà essere
indicato il mittente e riportata la dicitura “FONDO STRAORDINARIO COVID -19.”. Si precisa che
l’A.R.C.A. Capitanata non risponde dello smarrimento o di altri imprevisti derivanti da eventuali
disguidi postali o, comunque, imputabili a terzi o a caso fortuito o forza maggiore;
b)
trasmessa
a
mezzo
posta
elettronica
certificata
al
seguente
indirizzo:
arcacapitanata@pec.arcacapitanata.it, avendo cura di allegare tutta la documentazione in formato
pdf in un unico file sottoscritto con firma digitale, ivi incluso il modulo di acquisizione al
consenso del trattamento dati personali. Il richiedente dovrà comunque allegare copia di un
documento valido d’identità. Si precisa, altresì, che non saranno prese in considerazione domande
di partecipazione pervenute in formato modificabile (word, excel ecc.).
c) trasmessa a mezzo delle Organizzazioni Sindacali degli Inquilini, ovvero patronati, C.A.F. ecc..
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Non saranno ritenute ammissibili e, pertanto, non costituiranno oggetto di valutazione le domande:
- pervenute oltre i termini previsti dal presente Avviso (ore 12,00 del giorno 31 maggio 2021);
- prive di sottoscrizione (sia in relazione alla domanda che all’informativa in materia di Privacy);
- prive di copia della carta di identità o di altro documento di riconoscimento (ai sensi della
normativa vigente) in corso di validità.
ART. 4
FORMAZIONE DELL’ELENCO DEI BENEFICIARI E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL
CONTRIBUTO
L’A.R.C.A. Capitanata predisporrà un elenco dei beneficiari del contributo, sulla base della data di
arrivo delle domande per l’importo ad ognuno di essi spettante e fino ad esaurimento delle somme
disponibili.
Le somme spettanti, previa rendicontazione alla Sezione Politiche abitative della Regione Puglia,
saranno erogate a ciascun beneficiario, mediante accredito in conto bollettato, ovvero mediante
versamento diretto al Responsabile di Autogestione e/o Amministratore di Condominio nel caso di
quote servizi.
ART. 5
CONTROLLI
L’A.R.C.A. Capitanata effettuerà controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese e sulla
documentazione presentata, verificando la veridicità di tutte le autocertificazioni rese dai richiedenti
il contributo, avvalendosi dei dati in proprio possesso, di quelli anagrafici e accedendo alla banca
dati dell’Agenzia delle Entrate e/o richiedendo alle Autorità preposte di procedere ai controlli e alle
verifiche necessarie.

Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità di quanto dichiarato, il richiedente decadrà
dei benefici eventualmente concessi sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75
del D.P.R. 445/2000 e l’A.R.C.A. Capitanata procederà alla revoca del contributo. Si rammenta che
le autocertificazioni non veritiere costituiscono reato punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000).
ART. 6
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
In base a quanto previsto dal G.D.P.R. 2016/679/EU(General Data Protection Regulation), il
trattamento dei dati raccolti ai fini della partecipazione al presente Avviso sarà improntato ai
principi della correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza, rispetto dei diritti, delle
libertà fondamentali, nonché delle dignità degli interessati.
In ottemperanza alla normativa vigente in materia di privacy, i dati forniti saranno raccolti presso
A.R.C.A. Capitanata per le finalità di gestione del presente procedimento.
Il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione al presente Avviso
e si configura come onere del richiedente.
Il rifiuto al consenso del trattamento dei dati comporta l’impossibilità di presentazione della
domanda di partecipazione al presente Avviso.
Il titolare del trattamento dei dati è l’A.R.C.A. Capitanata, nella persona del rappresentante legale
avv. Donato Pascarella;
il responsabile del trattamento dei dati è la dott.ssa Raffaela Giorgione;
il D.P.O. (Data Protection Officer) a cui rivolgersi per l’eventuale tutela dei propri diritti è Filippo
Delvecchio e il suo contatto è: dpo@arcacapitanata.it.

ART. 7
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
Il presente Avviso viene pubblicato nell’albo pretorio online e sulla home page – sezione News del
sito istituzionale dell’A.R.C.A. Capitanata (www.arcacapitanata.it) ove sarà possibile consultare
ed estrarre il medesimo e tutti i modelli dallo stesso richiamati.
Inoltre, sarà trasmesso alle Organizzazioni Sindacali degli Inquilini e a Comuni della Provincia di
Foggia per darne ampia diffusione.

ART. 8
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi e per gli effetti della L. n. 241 del 1990 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è la
dott.ssa Raffaela Giorgione – Area amministrativa – Settore Gestione utenza - Ufficio Gestione
Canoni presso il quale possono essere visionati gli atti relativi al procedimento.

f.to digitalmente
IL DIRETTORE
(Ing. Vincenzo De Devitiis)

