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AVVISO PUBBLICO 
“FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI” 

 
 
la Regione Campania con D.G.R. 568 del 07/12/2021 pubblicata sul BURC n. 114 del 13/12/2021 ha 
approvato l’aggiornamento delle linee guida in materia di sostegno alla locazione. 
 
Il Comune di Foiano di Val Fortore con il presente avviso avvia la procedura a sportello per la 
ricezione delle istanze di contributo per la morosità incolpevole. 
 
Le risorse del fondo, destinate a tutti i Comuni della Campania, non vengono ripartite 
preventivamente e sono liquidate ai Comuni secondo l’ordine cronologico di presentazione delle 
richieste di erogazione, complete della documentazione. 
 
I contributi saranno liquidati ai Comuni secondo l’ordine cronologico di presentazione delle richieste 
di erogazione accompagnate dai provvedimenti comunali di ammissibilità, fino al 31/12/2022 ovvero 
ad esaurimento del fondo. 
 
Solo per l’annualità 2021, inoltre, 
1. possono accedere al contributo anche i soggetti che, fermo restando il possesso dei requisiti di cui 
alle lettere a), c), d), e) ed f) di cui all’art. 2 delle linee guida relative al Fondo destinato agli inquilini 
morosi incolpevoli, presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione 
dell’emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 25%. Stante il 
protrarsi dell’emergenza epidemiologica, la riduzione del reddito di cui sopra può essere certificata 
attraverso l’ISEE corrente o mediante il confronto tra l’imponibile complessivo derivante dalle 
dichiarazioni fiscali 2021/2020; 
2. in via sperimentale, potranno accedere al contributo tutti i soggetti che siano destinatari anche solo 
di una Lettera di diffida trasmessa per raccomandata a.r. o per pec, con data anteriore al 30/06/2021, 
in deroga a quanto stabilito dall’art. 2 lett. b) delle richiamate linee guida regionali. 
 
Allegati: 

- Modello domanda di partecipazione per l'accesso al fondo destinato agli inquilini morosi 
incolpevoli. Annualità 2021 

- Linee guida (lett. B) “Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli” aggiornate con 
D.G.R. Campania N. 568 del 07/02/2021. 
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