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Fitti 2021. Pubblicate le
graduatorie provvisorie
Con Decreto Dirigenziale n. 55 del 14 giugno 2022 sono state approvate le graduatorie
provvisorie relative al Bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione del canone
di locazione per l’annualità 2021 (Decreto Dirigenziale n. 116 del 09.12.2021).
Sono pervenute circa 38 mila domande per un fabbisogno di oltre 66 milioni di euro a
fronte di una disponibilità di € 20.761.217,92.
L’ALLEGATO A contiene le graduatorie provvisorie delle domande ammesse a
finanziamento comprensive sia di quelle di fascia A sia di quelle di fascia B, redatte per
tutti i comuni interessati.
Nell’ALLEGATO B contiene invece le graduatorie provvisorie delle domande ammissibili
ma non finanziate per carenza di fondi.
Infine, l’ALLEGATO C contiene l’elenco delle domande ESCLUSE.
Eventuali opposizioni alla graduatoria possono essere presentate nel termine massimo
di 15 giorni dalla pubblicazione sul BURC e vanno trasmesse ESCLUSIVAMENTE
TRAMITE PEC al seguente indirizzo:
dg5009.uod03@pec.regione.campania.it
Le richieste di chiarimento sulla graduatoria vanno inoltrate tramite mail al seguente
indirizzo: bandofitti@regione.campania.it
ovvero, dal lunedì al venerdì tra le 9,00 e le 12,00 sui seguenti numeri: 081/7967146 /
081/7967163 / 081/7967075
LA PUBBLICAZIONE SUL BURC DELLA REGIONE CAMPANIA SOSTITUISCE LA
COMUNICAZIONE PERSONALE DI CUI AGLI ARTT. 8 E 10 BIS DELLA LEGGE 241/90 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
PER CUI SI INVITA A PRENDERE VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PUBBLICATA
SUL LINK SOTTO INDICATO.
Scarica qui tutta la documentazione.
https://www.territorio.regione.campania.it/news-blog/fitti-2021-pubblicate-le-graduatorieprovvisorie
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