
                                                                                                                                                   

COMUNE di QUARTO
(Città Metropolitana di Napoli)

A V V I S O 

GRADUATORIE DEFINITIVE DOMANDE AMMISSIBILI CONTRIBUTI AD

INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNUALITA’ 2019 – ART. 11 L. 431/98

Si avvisano i cittadini interessati che con Decreto Dirigenziale n. 60 del 09/06/2020 della Regione

Campania  sono  state  approvate  le  graduatorie  definitive  delle  domande  ammissibili  per

l’assegnazione di contributi integrativi ai canoni di locazione annualità 2019, visionabili sul sito

della Regione Campania e sul sito istituzionale del Comune di Quarto:www.comune.quarto.na.it. 

Le risorse stanziate, inizialmente sufficienti a finanziare le domande posizionate dal n.   1   al n.   187  

per la    Fascia A   e dal  n.    1   al n.    72   per la    Fascia B  ,    sono state  incrementate per  consentire il

pagamento del 50% dell’importo di ciascun contributo dovuto a tutti i beneficiari collocati nelle

graduatorie ammissibili, dal n.   1   al n.   473   per la   Fascia A   e dal n.   1   al n.   118   per la Fascia   B  .

I soggetti collocati dalla posizione n. 188 alla n. 473 per la Fascia A e dalla n. 73 alla n. 118 per la

Fascia B, devono presentare al Comune di Quarto, pena la perdita del diritto e la decadenza dal

beneficio, la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del Bando della

Regione Campania, disponibile sul sito istituzionale del Comune di Quarto.

I beneficiari posizionati  dal n. 1 al 187 per la Fascia A e dal n. 1 al n. 72 per la Fascia B, che

eventualmente  non  avessero  presentato  la  suindicata  documentazione  nei  termini  previsti  dal

precedente avviso possono ancora presentarla. 

Tutta la documentazione dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo Generale del  Comune di  Quarto

entro e non oltre le ore 23:59 del 28/08/2020 esclusivamente via pec al seguente indirizzo:

protocollogenerale@pec.comune.quarto.na.it

                                                                                           IL CAPO SETTORE SERVIZI SOCIALI  

                                                                                                            E DEMOGRAFICI                               

                    dott. Antonio Rocco


