
COMUNE   DI    CAPUA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che con Decreto Dirigenziale n.45 del 23.04.2020 la Regione Campania ha 
l’Avviso regionale per l’attuazione dell’Azione “Sostegno al fitto delle abitazioni principali per
situazioni di emergenza socio-economica” di cui alla DGR n. 170 del 7 aprile 2020
 
 Precisato che: 

-  la domanda per la concessione del contributo è presentata al Comune dove è situato 
l’immobile condotto in locazione mediante autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 
del DPR 445/2000, del possesso di tutti i requisiti di accesso al contributo, 
diminuzione del volume d’affari per i
riduzione del reddito da lavoro

- è facoltà dei Comuni acquisire le domande anche per il tramite o col supporto dei Centri di 
assistenza Fiscale o delle Organizzazioni Sindacali;

 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 28.04.202
quale è stato deciso di esercitare la facoltà riconosciuta dal Decreto Dirigenziale n.45 del 
23.04.2020 di acquisire le domande avvalendosi della collaborazione dei C.A.F. presenti sul 
territorio, dando mandato al Responsabile del Settore Amministrativo di esperire le necessarie 
attività; 

Ritenuto di dover dare pubblico avviso, oltre a richiedere direttamente a
evitare disguidi e/o difetti di comunicazione, onde ottenere la disponibilità da parte dei CAF;

i Centri di assistenza Fiscale di Capua interessati a manifestare la volontà a voler dare assistenza ai 
cittadini nella compilazione della domanda di cui al 
Regione Campania, entro le ore 24,00 della data odierna all’indirizzo pec:  
comunedicapua@pec.comunedicapua.it

Capua, 28 aprile 2020  

 

COMUNE   DI    CAPUA 
A Tutti i Centri di assistenza

AVVISO 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che con Decreto Dirigenziale n.45 del 23.04.2020 la Regione Campania ha 
l’attuazione dell’Azione “Sostegno al fitto delle abitazioni principali per

economica” di cui alla DGR n. 170 del 7 aprile 2020

la domanda per la concessione del contributo è presentata al Comune dove è situato 
condotto in locazione mediante autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 

possesso di tutti i requisiti di accesso al contributo, 
diminuzione del volume d’affari per i titolari di reddito di impresa, arte o professione e/o la 
riduzione del reddito da lavoro dipendente/assimilato; 
è facoltà dei Comuni acquisire le domande anche per il tramite o col supporto dei Centri di 

Fiscale o delle Organizzazioni Sindacali; 

Giunta Comunale n. 39 del 28.04.2020,  in corso di pubblicazione,  con la 
quale è stato deciso di esercitare la facoltà riconosciuta dal Decreto Dirigenziale n.45 del 

acquisire le domande avvalendosi della collaborazione dei C.A.F. presenti sul 
, dando mandato al Responsabile del Settore Amministrativo di esperire le necessarie 

dare pubblico avviso, oltre a richiedere direttamente agli interessati al fine di 
disguidi e/o difetti di comunicazione, onde ottenere la disponibilità da parte dei CAF;

INVITA 

di Capua interessati a manifestare la volontà a voler dare assistenza ai 
azione della domanda di cui al Decreto Dirigenziale n.45 del 23.04.2020 
, entro le ore 24,00 della data odierna all’indirizzo pec:  

comunedicapua@pec.comunedicapua.it oppure all’indirizzo mail: m.raimondo@comunedicapua.it

Il Responsabile del Settore

Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del  
computer potrebbe essere insufficiente per aprire  
l'immagine oppure l'immagine potrebbe essere  
danneggiata. Riavviare il computer e aprire di nuovo il file.  
Se v iene visualizzata di nuovo la x rossa, potrebbe essere  
necessario eliminare l'immagine e inserirla di nuovo.

Centri di assistenza Fiscale 

presenti nel territorio  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

Premesso che con Decreto Dirigenziale n.45 del 23.04.2020 la Regione Campania ha approvato 
l’attuazione dell’Azione “Sostegno al fitto delle abitazioni principali per 

economica” di cui alla DGR n. 170 del 7 aprile 2020; 

la domanda per la concessione del contributo è presentata al Comune dove è situato 
condotto in locazione mediante autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 

possesso di tutti i requisiti di accesso al contributo, compreso la 
titolari di reddito di impresa, arte o professione e/o la 

è facoltà dei Comuni acquisire le domande anche per il tramite o col supporto dei Centri di 

in corso di pubblicazione,  con la 
quale è stato deciso di esercitare la facoltà riconosciuta dal Decreto Dirigenziale n.45 del 

acquisire le domande avvalendosi della collaborazione dei C.A.F. presenti sul 
, dando mandato al Responsabile del Settore Amministrativo di esperire le necessarie 

gli interessati al fine di 
disguidi e/o difetti di comunicazione, onde ottenere la disponibilità da parte dei CAF; 

di Capua interessati a manifestare la volontà a voler dare assistenza ai 
Decreto Dirigenziale n.45 del 23.04.2020 della 

, entro le ore 24,00 della data odierna all’indirizzo pec:  
m.raimondo@comunedicapua.it 

Il Responsabile del Settore 

Dott. Luigi D’Aquino 
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