AGGIORNAMENTO CONTRIBUTI FITTI

FITTI COVID - Sostegno al fitto delle abitazioni principali per situazioni di emergenza socio/economica per
fronteggiare l’epidemia COVID-19

Domande pervenute N. 1010 di cui n.18 fuori termine
Domande valide N. 737
Prima liquidazione N. 169 beneficiari
Seconda liquidazione N. 556 beneficiari
Totale N. 725 beneficiari.
A seguito degli ulteriori controlli in fase di pagamento i beneficiari si sono ridotti a 721.
Circa N. 20 beneficiari non hanno ancora riscosso il contributo per problemi relativi ai dati comunicati
(anagrafici, codici fiscali, IBAN). Le problematiche sono in corso di risoluzione e i pagamenti saranno
effettuati sui conti correnti, per coloro che hanno comunicato l’IBAN, e per cassa, cioè recandosi presso la
banca dove c’è la tesoreria comunale. I beneficiari che devono riscuotere il beneficio in banca saranno
avvisati del giorno e dell’ora dagli Uffici comunali.
ATTENZIONE! La scelta di procedere con gli avvisi telefonici ai beneficiari per cassa mediante turni è dettata
dall’esigenza di non creare assembramenti all’esterno della Banca – Tesoriere BANCA DI CREDITO
POPOLARE Via Nazionale delle Puglie, 195 – Casoria.
INFORMAZIONI
Per ricevere assistenza gli interessati possono chiamare il numero 081/7053413 e lasciare i propri dati
(Nome, Cognome, Numero di telefono, Motivo della chiamata). L’ufficio provvederà a richiamare e a fornire
tutte le informazioni. Oppure tramite Mail all’indirizzo pubblica.istruzione@comune.casoria.na.it.

FITTI REGIONE 2019 – Concessione dei contributi al canone di locazione di cui all’art 11 della l. n. 431/98 ai
soggetti aventi diritto per l’annualità 2019.

Domande ammesse N. 1.653 (Graduatoria approvata dalla Regione Campania)
Invito a presentare la documentazione per l’istruttoria al Comune pubblicato il 14/07/2020 sul sito del
Comune.
Esclusi n. 39 beneficiari per motivazioni varie (rinunce, non residenti, permessi di soggiorno scaduti,
duplicazione domanda, importo minore o pari a zero, ecc.)
Esclusi N. 78 beneficiari in quanto il contributo FITTI COVID è superiore a quanto spettante per Contributo
fitti regionale 2019, così come stabilito dalla Regione Campania
Prima liquidazione N. 1.145 beneficiari (tra quelli che hanno presentato la documentazione in tempo utile)
Sospesi n. 391 beneficiari (non hanno ancora presentato integrazione oppure hanno presentato
integrazione, ma non in tempo utile per la prima liquidazione)
PAGAMENTI
Coloro che hanno comunicato il conto corrente (IBAN) hanno ricevuto il bonifico

Coloro che devono ricevere il pagamento per cassa, cioè recandosi presso la banca dove c’è la tesoreria
comunale, saranno chiamati dal Comune per il giorno e l’ora in cui dovranno presentarsi alla Banca –
Tesoriere BANCA DI CREDITO POPOLARE Via Nazionale delle Puglie, 195 – Casoria.

ATTENZIONE!
1. La scelta di procedere con gli avvisi telefonici ai beneficiari per cassa mediante turni è dettata
dall’esigenza di non creare assembramenti all’esterno della Banca – Tesoriere;
2. Se in taluni casi alcuni bonifici “tornano indietro” (IBAN sbagliato, non intestato al beneficiario, alcuni
conti o libretti postali che non ricevono bonifici), si provvederà al pagamento in contante presso la
Banca – Tesoriere. Trascorsi i tempi tecnici, i beneficiari saranno chiamati telefonicamente e avvisati del
giorno e dell’ora in cui potranno andare in banca a ritirare le somme spettanti.

SOSPESI
I beneficiari che non hanno ancora presentato le integrazioni possono farlo recandosi al Protocollo del
Comune di Casoria. Si provvederà successivamente alla liquidazione degli aventi diritto.
Per ricevere assistenza relativamente alla documentazione da integrare, gli interessati possono chiamare il
numero 081/7053413 e lasciare i propri dati (Nome, Cognome, Numero di telefono, Motivo della
chiamata). L’ufficio provvederà a richiamare e a fornire tutte le informazioni. Oppure tramite Mail
all’indirizzo pubblica.istruzione@comune.casoria.na.it.

CONTEGGI SULLE SOMME SPETTANTI
Il conteggio sulle somme spettanti è abbastanza complesso. Si riporta un esempio di seguito.
Contributo spettante fascia A e fascia B (Calcolo della Regione)
Da questo importo si sottraggono i mesi in cui si è percepito il reddito di cittadinanza.
Questo risultato si divide per due (indicazioni Regione Campania)
Da questo risultato si sottrae il Bonus Fitti COVID
Come si vede dall’esempio i conteggi sono articolati e dipendono dalla condizione soggettiva di ciascun
beneficiario.

INFORMAZIONI
Per ricevere assistenza, gli interessati possono chiamare il numero 081/7053413 e lasciare i propri dati
(Nome, Cognome, Numero di telefono, Motivo della chiamata). L’ufficio provvederà a richiamare e a fornire
tutte le informazioni. Oppure tramite Mail all’indirizzo pubblica.istruzione@comune.casoria.na.it.
Si darà priorità alle informazioni riguardanti:
1. Sospesi da integrare
2. Pagamenti tramite IBAN non ricevuti
3. Esclusi
Per quanto concerne le richieste di esplicazione dei conteggi si provvederà al termine delle operazioni di
pagamento.

