
CITTÀ DI AFRAGOLA
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  N A P O L I

Affar i  Genera l i  
SERVIZIO POLITICHE  SOCIALE

Graduatoria  dei contributi al canone di locazione di cui all’art. 11 della L. 431/1998 ai 
soggetti aventi diritto per l’annualità 2019”approvato con Decreto n.9del 31/01/20.
                                     
                                              Si  avvisa che 

 coloro che sono beneficiari del contributo di cui all’oggetto  dovranno produrre la seguente 
documentazione : 
a) copia del documento d’identità in corso di validità;
b) copia del permesso di soggiorno CE  in corso di validità per cittadini stranieri;
c) eventuale documentazione attestante il possesso dei requisiti preferenziali ;
d) dichiarazione resa dal richiedente , ai sensi del D.P.R 445/2000 , del possesso dei requisiti 
previsti dalla normativa regionale per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica;
 e) copia del contratto di locazione regolarmente registrato o eventuale  cedolare secca ;
f) copia del pagamento dell’ultima registrazione valida del contratto di locazione;
g) attestazione ISEE  in corso di validità (  riferito ai redditi percepiti nel 2018) ;
h) documentazione attestante il pagamento dei canoni di locazione, relativa all’anno 2019. 

La documentazione potrà essere consegnata nel rispetto delle norme Covid-19, rigorosamente con 
la mascherina e nei seguenti giorni ed orari. 

I Cognomi:

 Lettera A il giorno 30 Giugno dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 
17,00;
Lettera B il giorno 1 Luglio dalle ore 9,00 alle ore 12,00;
Lettera C il giorno 2 Luglio dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 
17,00;
Lettera D il giorno 3 Luglio dalle ore 9,00 alle ore 12,00;
Lettere E-F il giorno 6 Luglio dalle ore 9,00 alle ore 12,00;
Lettere G-I-J-K il giorno 7 Luglio dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle 
ore 17,00;
Lettera L il giorno 8 Luglio dalle ore 9,00 alle ore 12,00; 
Lettera M il giorno 9 Luglio dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 
17,00;
Lettere N-O-P il giorno 10 Luglio dalle ore 9,00 alle ore 12,00;
Lettere Q-R il giorno 13 Luglio dalle ore 9,00 alle ore 12,00 
Lettere S-T-U il giorno 14 Luglio dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle 
ore 17,00;
Lettere V- Z-W il giorno 15 Luglio dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle
ore 17,00.       
     Il  Dirigente 
                                                                                          Dott.ssa Alessandra Iroso 


