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CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE – ANNUALITA’ 2021 

(art. 11 Legge 431/98) 

  

 

LA RESPONSABILE DELL’AREA POLITICHE SOCIALI E COORDINAMENTO PIANO DI ZONA 

 

R E N D E   N O T O  
 

che la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale della Direzione Generale Governo del 

Territorio n. 116 del 09/12/2021, BURC n. 114 del 13/12/2021, ha pubblicato l’avviso per 

l’assegnazione dei contributi ai canoni di locazione per l’annualità 2021. 

Le domande, con relativa documentazione, vanno inoltrate alla Regione Campania, 

esclusivamente tramite SPID, all’indirizzo https://bandofitti2021.regione.campania.it, 

dagli intestatari del contratto di locazione, appartenenti al nucleo familiare residente 

nell’alloggio, entro e non oltre le ore 18,00 del 2 FEBBRAIO 2022. 

 

Il contributo fa riferimento ai canoni di locazione versati dal 1° gennaio 2021, e comunque 

dalla data di effettiva decorrenza del contratto di locazione, se questa è successiva al 1° 

gennaio 2021, fino al 31 dicembre 2021. 

 

Successivamente alla scadenza, la Direzione Generale Regionale Governo del Territorio – UOD 

03, avvalendosi dei sistemi telematici/informativi dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS, verifica 

il possesso dei requisiti dichiarati e provvede a stilare le graduatorie per le due fasce “A” e “B”. 

 

La stessa Regione, attraverso la propria Ragioneria, provvede a erogare le somme spettanti a 

ciascun beneficiario, mediante accredito su c/c bancario, postale e carte elettroniche o 

prepagate, purché siano provviste di IBAN, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

 

Maggiori informazioni sulle modalità di presentazione della domanda, insieme ai requisiti di 

ammissibilità, sono disponibili nel documento scaricabile in fondo a questa pagina.  

 

Per ulteriori chiarimenti è possibile anche inviare, entro e non oltre il 25/1/2022, una e-mail 

alla casella di posta elettronica bandofitti@regione.campania.it. 

 

EBOLI, 28 DICEMBRE 2021 

 

LA RESPONSABILE DELL’AREA 

                                                                                             f.to Maria Grazia CAPUTO 
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