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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 17 del 22 aprile  2003 
 
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - Settore Edilizia Pubblica Abitativa - Bando di concorso per la 
concessione di contributi a favore di Attuatori legittimati al recupero e alla costruzione di alloggi nella 
Regione Campania da concedere in locazione permanente e/o a termine a canone convenzionato. 

 

Vista la Legge 8 febbraio 2001, n.21; visto il decreto del Ministro Delle Infrastrutture del 27/12/2001, 
pubblicato sulla G.U.n. 162 del 12/7/2002. 

E’ indetto il bando di concorso per l’assegnazione di contributi in conto capitale con una spesa regionale 
complessiva di circa Euro 53.500.000,00. 

1) RISORSE FINANZIARIE 

Le risorse finanziarie provengono da disponibilità derivanti dai limiti di impegno quindicennali previsti 
all’art.3, comma 2 della legge 8/2/2001 n. 21, “Misure per ridurre il disagio abitativo e interventi per 
aumentare l’offerta di alloggi in locazione”, per un importo di lire cinquanta miliardi e dall’art.145, comma 33 
della legge 23/12/2000 n. 388, per un importo di lire quaranta miliardi, da attualizzare secondo le modalità 
fissate nella convenzione con l’Istituto finanziatore. Le stesse sono destinate alla realizzazione di alloggi da 
concedere in locazione a canone definito ai sensi dell’art.2, comma 3, della legge 9/12/1998 n. 431. Il Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti provvederà, con proprio decreto, a ripartire le risorse disponibili per 
ciascuna Regione sulla base della media dei parametri di ripartizione dell’edilizia sovvenzionata e agevolata 
fissati dalle tabelle A e C della delibera CIPE 22/12/1998. Con riferimento alla predetta modalità di calcolo si 
ritiene che possano essere attribuiti alla Regione Campania complessivamente circa Euro 53.500.000,00. 

2) FINALITA’ E CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI 

Il contributo regionale in conto capitale è destinato all’attuazione di programmi di recupero o nuova 
edilizia proposti da: 

Comuni, I.A.C.P., Imprese di costruzione e Cooperative edilizie di abitazione e rispettivi Consorzi, nonché 
persone giuridiche da questi costituite, che intendono costruire o recuperare alloggi da destinare alla locazione 
permanente e temporanea. 

Tali soggetti possono presentare richiesta di contributo con una sola domanda per comune e nel limite 
minimo di n. 6 alloggi e massimo di n. 60 alloggi per comune. 

Gli interventi di recupero ammissibili al finanziamento sono esclusivamente quelli previsti dall’art. 31 
lettere c), d) ed e) della Legge 457/78. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono ammissibili 
solo se risultino accessori e complementari rispetto ad interventi di recupero di grado superiore. 

L’erogazione di detti fondi a favore dei soggetti sopra indicati sarà effettuata fino all’esaurimento delle 
disponibilità esistenti. 

3) RIPARTIZIONE DEL FINANZIAMENTO 

La spesa regionale complessiva pari circa Euro 53.500.000,00 è così ripartita: 

• Locazione ad uso abitativo avente durata permanente (cosiddetta locazione permanente): 55% delle 
risorse complessive. 

• Locazione ad uso abitativo avente una durata non inferiore a 10 anni e con successivo trasferimento della 
proprietà ai relativi conduttori (cosiddetta locazione con proprietà differita): 45% delle risorse complessive. 

Qualora, l’ammontare delle richieste di finanziamento non dovesse essere sufficiente ad impegnare tutte le 
risorse disponibili anche solo per una delle categorie di locazione indicato, la Regione procederà a ripartire gli 
eventuali residui in maniera proporzionale tra le rimanenti, e comunque nei limiti stabiliti al comma 1 
dell’articolo 2 del citata D.M. 27/12/2001. 

4) ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 

1. Locazione permanente: contributo pari al 50% del costo di intervento CER (QTE Regionale); 

2. Locazione per minimo 10 anni con proprietà differita: contributo pari al 20% del costo di intervento CER 
(QTE Regionale); 

3. Locazione per minimo 15 anni con proprietà differita: contributo pari al 30% del costo di intervento CER 
(QTE Regionale); 

5) REQUISITI DEI SOGGETTI PROPONENTI 

La partecipazione al presento bando di concorso è subordinata, pena l’esclusione, al possesso, alla data di 
presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: 

5.1) Imprese di costruzione, loro consorzi e persone giuridiche da queste costituite: 
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a ultimo bilancio presentato in pareggio o in attivo. 

b. Assenza di procedure concorsuali di cui al R.d. 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e 
integrazioni. 

5.2) Cooperative Edilizie di abitazione, loro Consorzi e persone giuridiche da questi costituite: 

a. iscrizione, alla data del 12/7/2002, al Registro Prefettizio. 

b. iscrizione, alla data del 12/7/2002 all’Albo Nazionale di cui all’art. 13 della legge 31/1/92 n. 59. 

c. ultimo bilancio presentato in pareggio o in attivo. 

d. assenza di procedura di commissariamento o analoga situazione. 

5.3) Comuni, I.A.C.P. e persone giuridiche da questi costituite: 

a Assenza di stato di dissesto finanziario. 

Nel caso di proposte di intervento presentate da Consorzi o Persone giuridiche, costituite di soggetti 
indicati nel presente punto 5, i suddetti requisiti devono essere posseduti dai singoli soci. 

6) INTERVENTI FINANZIABILI 

Possono essere ammessi a finanziamento gli interventi finalizzati: 

a. alla costruzione e al recupero di alloggi non oggetto di altri finanziamenti o contributi pubblici; 

b. all’acquisto ed eventuale recupero di interi edifici residenziali non sottoposti ai regimi previsti dalle 
leggi 24/12/93 n. 560 e 23/12/96 n. 662, e dal D.Igs 16 febbraio 1996 n. 104, con esclusione degli alloggi 
compresi nelle categorie catastali A1, A8 e A9; 

7) CRITERI PREFERENZIALI 

Sono ammessi a finanziamento, nel rispetto delle seguenti priorità, gli interventi costruttivi localizzati nei 
comuni: 

1. capoluoghi di provincia; 

2. caratterizzati da significativa presenza di provvedimenti esecutivi di rilascio degli immobili; 

3. in cui vi sono condizioni di manifesta offerta occupazionale; 

4. ad alta tensione abitativa; 

5. limitrofi a quelli di cui al punto 1 e 4; 

6. nei quali, per gli interventi oggetto di finanziamento, siano state previste agevolazioni ai fini della 
detrazione della base imponibile e/o della aliquota ICI, nonché nelle modalità di corresponsione degli oneri di 
urbanizzazione. 

Nel rispetto delle priorità sopra indicate saranno preferiti gli interventi di recupero edilizio. 

Costituiranno, altresì, criteri preferenziali per l’assegnazione dei finanziamenti l’adozione di: 

• piani di manutenzione programmata degli edifici; 

• manuali d’uso degli alloggi per gli utenti; 

• l’impegno ad utilizzare elementi di bioedilizia e bioarchitettura 

• l’indicazione di strutture di provata esperienza nella gestione degli alloggi assegnati in locazione; 

• la realizzazione di alloggi dì piccolo e medio taglio. 

I criteri preferenziali andranno debitamente descritti e documentati nella richiesta di finanziamento, al 
fine dell’ottenimento della preferenza prevista. 

8) REQUISITI SOGGETTIVI DEI DESTINATARI DEGLI ALLOGGI: 

I destinatari degli alloggi devono possedere i seguenti requisiti soggettivi: 

8.1 Cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea, oppure cittadinanza di altro 
Stato purché residente in Italia da almeno cinque anni con stabile attività lavorativa. 

8.2 Residenza o attività lavorativa nell’ambito territoriale della Provincia cui appartiene il Comune sede 
della localizzazione dell’intervento, fatta eccezione per i lavoratori emigrati all’estero per i quali si applicano 
le disposizioni previste dall’art. 2 del D.P.R. 1035/72. 

8.3 Impossidenza, da parte del richiedente e del coniuge non legalmente separato, di un alloggio adeguato 
alle esigenze del proprio nucleo familiare, composto dal richiedente, dal coniuge e dai figli inseriti nello stato 
di famiglia, nel Comune sede della localizzazione dell’intervento. 



Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 17 del 22 aprile  2003 3 / 7 

8.4 Non aver ottenuto per sé o per gli altri componenti il nucleo familiare, composto dal richiedente, dal 
congiunge e dai figli, inseriti nello stato di famiglia, l’assegnazione in proprietà o in patto di futura di un 
alloggio costruito col concorso, contributo o col finanziamento agevolato, in qualsiasi forma concessa dallo 
Stato, dalla Regione o da altro Ente Pubblico in tutto il territorio nazionale, né abbiano beneficiato del 
contributo individuale per l’acquisto il recupero e la costruzione di alloggio. 

8.5 Possedere un reddito complessivo annuo familiare non superiore a Euro 35.000,00. 

8.6 Per la composizione del nucleo familiare e per la valutazione del reddito si fa riferimento alla delibera 
Regione Campania n. 1371 del 30.3.2001, pubblicata sul B.U.R.C. n. 23 del 30.4.2001, recante l’approvazione 
delle linee di indirizzo tecnico per l’esecuzione degli interventi di edilizia residenziale ed agevolata. 

8.7 In ogni caso gli interventi dovranno essere destinati prioritariamente a categorie sociali deboli e nuclei 
familiari soggetti a provvedimento esecutivo di sfratto. 

9) SUPERFICI MASSIME REALIZZABILI E COSTO CONVENZIONALE 

La superficie massima degli alloggi di nuova costruzione è quella prevista per l’art. 16 della legge 5/8/78 
n.457. 

Il costo convenzionale per gli alloggi di nuova costruzione è quello previsto dallo specifico provvedimento 
della Giunta Regionale che stabilisce i limiti massimi dei costi di costruzione per l’Edilizia Agevolata vigente al 
momento della approvazione del progetto da parte del Settore Regionale E.P.A. Il costo convenzionale 
risultante dal Q.T.E. non potrà mai essere superiore a quello realmente sostenuto dal soggetto beneficiario del 
contributo. 

10) MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo in c/capitale di cui al presente Bando come determinato al precedente punto 4, sarà erogato 
con le seguenti modalità: 

- I acconto del 35% del contributo concesso all’inizio dei lavori 

- II acconto del 35% del contributo concesso al raggiungimento del 50% dei lavori;  

- III acconto del 20% del contributo concesso all’ultimazione dei lavori; 

- saldo pari al 10% del contributo concesso a seguito del collaudo dell’opera; 

11) DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE E OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI. 

Il canone annuo di locazione di ciascun alloggio realizzato o recuperato con i finanziamenti di cui al 
presente Bando, dovrà essere determinato secondo le nonne di cui all’art. 2, comma 3, della L.431/98. In 
assenza degli accordi sottoscritti in sede locale tra le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e degli 
inquilini ai sensi dell’art.2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 431, il canone è determinato con 
riferimento ai valori risultanti, in relazione a condizioni equivalenti di locazione e tipologia edilizia da analogo 
accordo sottoscritto in un comune limitrofo, di più prossima dimensione demografica, e comunque non 
superiore al 4,5% del costo convenzionale. 

Gli obblighi derivanti dalle disposizioni contenute nel presente bando devono essere recepiti in apposito 
Atto d’obbligo il cui schema si allega al presente bando. Detto Atto d’obbligo dovrà essere presentato alla 
Regione Campania prima dell’erogazione del finanziamento. 

12) DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 

I soggetti legittimati a partecipare al presente bando di concorso che intendono presentare richieste di 
contributo dovranno produrre, pena l’esclusione, la seguente documentazione:  

1 - Imprese di costruzione, loro consorzi e persone giuridiche da questi costituite; 

- Copia dell’ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda di finanziamento, con 
allegata, solo per le società di capitali, ricevuta di deposito dello stesso al Registro Imprese. 

- Certificato di iscrizione al Registro Imprese, di data non anteriore a tre mesi, con indicazione del 
controllo antimafia degli amministratori e assenza di procedure concorsuali. 

2 - Cooperative Edilizie di abitazione, loro Consorzi e persone giuridiche da questi costituite; 

- Copia dell’ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda di finanziamento, con 
allegata ricevuta di deposito dello stesso al Registro Imprese. 

- Certificato di iscrizione al Registro Imprese, di data non anteriore a tre mesi, con indicazione del 
controllo antimafia degli amministratori e assenza di procedure concorsuali. 

- Autocertificazione relativa ai punti 5.2)a , 5.2)b e 5.2)d. 

3 - Comuni, I.A.C.P. e persone giuridiche da questi costituite; 
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- Autocertificazione circa l’assenza di stato di dissesto finanziario. A) A) Per gli interventi di Nuova 
Costruzione: 

A. 1 - Copia conforme provvedimento del Comune, assunto nelle forme di legge, con il quale si assegna 
l’area a favore del soggetto attuatore o del consorzio al quale eventualmente lo stesso aderisce. Detto 
provvedimento di assegnazione dovrà essere accompagnato da certificazione comunale, non anteriore a tre 
mesi rispetto alla data di presentazione della domanda di finanziamento, da cui si evinca che l’area assegnata 
non sia stata revocata e sia compresa in un P.E.E.P vigente; 

ovvero, 

copia conforme dell’atto pubblico di acquisto, o preliminare di compravendita registrato, di area 
classificata residenziale dai vigenti strumenti urbanistici comunali, ad esclusione di quelle comprese nei 
P.E.E.P., con allegata la certificazione di destinazione urbanistica non inferiore a tre mesi dalla data di 
presentazione della domanda; 

ovvero, 

copia conforme del provvedimento del Comune, assunto nelle forme di legge, di impegno ad assegnare, 
entro 45 giorni dalla comunicazione dell’avvenuto finanziamento, l’area e/o l’immobile al soggetto attuatore o 
del consorzio al quale eventualmente lo stesso aderisce. 

B) Per gli interventi di recupero edilizio: 

B.1 - Copia conforme dell’atto pubblico d’acquisto;  

ovvero, 

copia conforme del preliminare di compravendita registrato; 

L’immobile deve essere recuperato a fini residenziali e, a tale scopo, va allegata certificazione comunale 
nella quale sia definita la zona residenziale di P.R.G. in cui è compreso ed eventuali vincoli cui è soggetto, 
ovvero atto del Comune, deliberato nelle forme di legge, che consenta l’intervento compatibilmente con le 
previsioni dello strumento urbanistico generale. 

B.2 - In caso di assegnazione dell’immobile da parte del comune: 

copia conforme del provvedimento del Comune, assunto nelle forme di legge, con il quale si assegna 
l’immobile da recuperare a favore del soggetto attuatore o del consorzio a cui lo stesso aderisce. Detto 
provvedimento di assegnazione dovrà essere accompagnato da certificazione comunale, non anteriore a tre 
mesi rispetto alla data di presentazione della domanda di finanziamento, da cui si evinca che l’immobile 
assegnato deve essere recuperato ai fini residenziali, sia definita la zona residenziale in cui l’immobile è 
compreso ed eventuali vincoli cui è soggetto, ovvero atto del comune, deliberato nelle forme di legge, che 
consenta l’intervento compatibilmente con le previsione dello strumento urbanistico generale. 

Gli interventi finalizzati al recupero comprendono anche la totale demolizione di un fabbricato o altra 
struttura fissa preesistente, qualsiasi sia la sua originaria destinazione d’uso, e l’edificazione sull’area dello 
stesso lotto di un nuovo fabbricato, di vulumetria non superiore, da destinare alla locazione nel rispetto dei 
requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalle norme Statali e/o regionali e nel rispetto dello strumento 
urbanistico generale o particolareggiato. 

12.1 Relazione di un tecnico abilitato attestante le procedure ed i termini per la predisposizione dei 
progetti, la loro approvazione, l’inizio e l’ultimazione dei lavori oggetto di finanziamento. 

12.2 Gli alloggi costruiti o recuperati non dovranno avere caratteristiche di lusso e non dovranno essere 
iscritti alle categorie catastali A1, A8, A9. La documentazione comprovante tali caratteristiche dovrà essere 
presentata dopo l’ultimazione dei lavori. 

12.3 Per gli interventi di cui ai precedenti punti a) e b) i soggetti attuatori dovranno presentare apposita 
autocertificazione attestante che il programma costruttivo, per il quale si chiede il contribuito non è stato già 
oggetto di finanziamento agevolato o contributo concesso da altro Ente Pubblico. 

12.4 Dichiarazione della Direzioni Lavori, attestante, alla data di presentazione della domanda, che per il 
programma costruttivo oggetto della richiesta, se iniziato, non siano ultimate categorie di lavori superiori al 
30%. 

12.5 Nell’ambito del recupero del patrimonio edilizio esistente per fini abitativi è comunque consentita la 
destinazione a funzioni artigianali, commerciale e sociali, di un limite massimo del 30% delle superficie 
complessive recuperate; nell’ambito della nuova costruzione è consentita la realizzazione di locali a funzione 
artigianale, commerciali e sociale nei limiti previsti dallo strumento urbanistico. 

13) CRITERI DI ASSEGNAZIONE DA PARTE DEI COMUNI 

I Comuni possono mettere a disposizione immobili o aree urbanisticamente compatibili ovvero trasformabili 
urbanisticamente tramite Accordo di Programma utilizzando le norme regionali vigenti. 
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Gli stessi Comuni, al fine di consentire la realizzazione dei programmi costruttivi di cui al presente bando, 
possono utilizzare le procedure di cui all’art. 51 delle legge 865/71 e all’art.8 della legge 25/80. 

I soggetti attuatori nel caso non fossero in possesso di aree e/o di immobili, fermo restando la possibilità 
per i Comuni di introdurre ulteriori criteri preferenziali, saranno selezionati dai comuni stessi sulla base di 
criteri di professionalità, affidabilità, e di esperienza nel settore rilevabile e oltre che dalla quantità di alloggi 
realizzati anche dall’anzianità di costituzione. 

In particolare vanno privilegiati i soggetti che hanno già realizzato programmi con finanziamenti pubblici e 
alloggi in locazione. 

Tali requisiti possono essere dimostrati anche attraverso l’adesione a consorzi che abbiano realizzato 
interventi di edilizia residenziale pubblica direttamente o tramite soggetti consociati. 

14) CESSIONE DEGLI ALLOGGI REALIZZATI 

La cessione a terzi, in tutto o in parte degli alloggi che fruiscono dei finanziamenti di cui al presente 
Bando, può avvenire anche prima della scadenza del vincolo alla locazione. In tal caso il vincolo viene assunto 
dall’acquirente e riportato nell’atto di compravendita e relativa nota di trascrizione. 

La cessione degli alloggi da destinare alla locazione permanente deve riguardare, in ogni caso, almeno un 
intero edificio ed essere effettuata a favore di un unico soggetto. 

15) ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Il termine perentorio per l’inizio dei lavori di ciascun intervento costruttivo è stabilito in dodici mesi a 
decorrere dalla data di notifica da parte della Regione Campania dell’ammissione al finanziamento previsto dal 
presente bando di concorso. 

Per gli interventi per i quali i lavori non siano avviati entro il termine sopra indicato, il finanziamento 
decade automaticamente. 

16) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL DANDO 

- La domanda dovrà essere redatta esclusivamente sugli appositi moduli predisposti dal Settore Edilizia 
Pubblica Abitativa, e consegnata a mano alla Giunta Regionale della Campania - Assessore alla Edilizia Pubblica 
Abitativa - Centro Direzionale Isola A/6 80143 - Napoli. 

- La domanda, nella forma di plico sigillato, dovrà essere consegnata entro e non oltre le ore 13,00 del 
75° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente Bando sul B.U.R.C. 

- Sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Bando Alloggi in Locazione a Canone 
Convenzionale per n alloggi da realizzare nel Comune di __________” 

- I moduli possono essere ritirati presso il Settore Regionale Edilizia Pubblica Abitativa e/o sul sito della 
Regione Campania. 

- Alla domanda dovranno essere allegati, pena l’esclusione tutti i documenti indicati dal modulo domanda, 
che costituisce parte integrante del Bando stesso, e dovranno essere tutti in originale o copia conforme. 

- La domanda va sottoscritta dal legale rappresentante nei modi di legge, pena l’esclusione. 

L’Assessore 
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ALLEGATO “1” 

ALLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 

SETTORE EDILIZIA PUBBLICA ABITATIVA 

CENTRO DIREZIONALE DI NAPOLI ISOLA A/6 

80143 NAPOLI 

Bando di concorso per la concessione di contributi a favore di soggetti Attuatori legittimati al 
recupero e alla costruzione di alloggi nella Regione Campania da concedere in locazione permanente 
e a termine a canone convenzionato. 

Il sottoscritto _________________ nato a _________________ il ______, nella qualità di 
_________________ della _________________ con sede in _________________ alla Via _________________ 
C.F. _________________ legittimato a partecipare al presente bando per la categoria: 

q cooperative edilizie, loro consorzi e persone giuridiche da questi costituite 

q imprese edilizie, loro consorzi e persone giuridiche da questi costituite 

q comuni, I.A.C.P., loro consorzi e persone giuridiche da questi costituite 

CHIEDE 

di partecipare al bando di concorso di cui all’oggetto, pubblicato sul B.U.R.C. n. _____ del _____ per 
un intervento di: 

q nuova costruzione, per n. ____ alloggi 

q recupero edilizio, per n. ____ alloggi 

da realizzare nel comune di _____________ provincia di _________________ da 

concedere in via prioritaria: 

q in locazione permanente per n. ___ alloggi 

q in locazione a termine per minimo 10 anni con proprietà differita, per n. ___ alloggi; 

q in locazione a termine per minimo 15 anni con proprietà differita, per n. ____ alloggi 

In via subordinata, nel caso di insufficienza dei finanziamenti relativi alle categorie di locazione 
sopraindicate, gli immobili saranno destinati alla: 

q locazione permanente per n. ___ alloggi 

q locazione a termine per minimo 10 anni con proprietà differita, per n. ___ alloggi; 

q locazione a termine per minimo 15 anni con proprietà differita, per n. _____ alloggi 

1) In relazione alla natura del soggetto richiedente, allega la documentazione attestante il possesso 
dei requisiti di ammissione previsti dal Bando al:  

q punto 5.1) imprese di costruzione, loro consorzi e persone giuridiche da questi costituite; 

1) Copia dell’ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda di finanziamento, 
con allegata, solo per le società di capitali, ricevuta di deposito dello stesso al Registro Imprese.  

2) Certificato di iscrizione al Registro Imprese, di data non anteriore a tre mesi, con indicazione del 
controllo antimafia degli amministratori e assenza di procedure concorsuali. 

q punto 5.2) cooperative edilizie, loro consorzi e persone giuridiche da questi costituite;  

1) Copia dell’ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda di finanziamento, 
con allegata, solo per le società di capitali, ricevuta di deposito dello stesso al Registro imprese.  

2) Certificato di iscrizione al Registro Imprese, di data non anteriore a tre mesi, con indicazione del 
controllo antimafia degli amministratori e assenza di procedure concorsuali.  

3) autocertificazione relativa ai punti 5.2)a , 5.2)b e 5.2)d. 

q punto 5.3) Comuni, I.A.C.P. e persone giuridiche da questi costituite:  

1) Autocertificazione circa l’assenza dello stato di dissesto finanziarlo. 

2) Ai fini della individuazione dei criteri preferenziali si allega la seguente documentazione: 

_______________________________________________________________________________________ 



Giunta Regionale della Campania 
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_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

3) Tutta la documentazione è acclusa nell’allegato plico sigillato come da Bando. 

Lo scrivente con la presente si impegna a sottoscrivere l’atto d’obbligo previsto dal Bando di 
concorso, nel caso di ammissione a finanziamento del programma, prima della concessione dello stesso. 

_______ lì _________ 

  Firma 

                __________________ 

 

N.B. va allegata copia di un valido documento di riconoscimento ai sensi della normativa vigente in 
materia di autocertificazione. 

 

ATTO D’OBBLIGO 

Il sottoscritto ________________, nato a ________________ il ________________ e residente in 
________________ alla Via ________________, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di 
Amministrazione e legale rappresentante dell’impresa/Consorzio d’imprese, cooperativa/Consorzio di 
cooperative, Comune, I.A.C.P. o comunque, denominato, persona giuridica da questi costituita, con sede 
in ________________ alla Via ________________ Codice Fiscale ________________ domiciliato per la 
carica presso la detta sede, in esecuzione della delibera del ________________ in data ________________, 
che si allega in copia autenticata (all. “A”), assegnataria di un finanziamento ai sensi del bando di 
concorso pubblicato sul B.U.R. Campania n. ____ in data _______ per la realizzazione/recupero di alloggi 
in località ________________ del comune di ________________ particella n. _____ per mq. _____ 
particella n. ______ per mq. _____ destinati alla locazione per uso abitativo primario. 

SI OBBLIGA 

1) ad applicare a carico dei __________ canoni di locazione o corrispettivi di godimento determinati 
secondo le nonne di cui all’art. 2, comma 3, della legge 431/98. In assenza degli accordi sottoscritti in 
sede locale tra le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e degli inquilini, ai sensi dell’art. 2, 
comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 43 1, il canone è determinato con riferimento ai valori risultanti, 
in relazione a condizioni equivalenti 

di locazione e tipologia edilizia da analogo accordo sottoscritto in un comune, limitrofo, di più 
prossima dimensione geografica; 

2) ad inserire nel contratto di locazione apposita clausola concernente il divieto di sublocazione anche 
parziale dell’alloggio, pena la risoluzione del contratto. 

3) a non cedere singolarmente le abitazioni realizzate prima del termine di anni e comunque 
garantire al conduttore, in caso di vendita riguardante l’intero complesso immobiliare, la prosecuzione 
della locazione per l’intera durata determinata ai sensi della stessa disposizione; 

4) a garantire il diritto di prelazione a favore dei conduttori quando, trascorso il termine di cui sopra, 
è ammessa la vendita anche per le singole unità immobiliari; 

5) a rispettare le modalità procedurali e i vincoli stabiliti dalle leggi vigenti in materia; 

6) gli obblighi di cui al presente atto hanno efficacia per la durata di anni __________ dal certificato 
di abitabilità o di ultimazione dei lavori rilasciato dal Comune. 

Il presente atto sarà trascritto, a cura e spese del sottoscritto/a ________________ beneficiario/a, 
alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di _______________, a favore della Regione Campania. 

La presente scrittura, per volontà del sottoscritto/a, verrà permanentemente conservata nel rogiti 
del notaio che ne autentica la firma. 

________ lì ________  Il Beneficiario 

 

Repertorio n. ___  Raccolta n. _____ 


