CITTÀ DI FRATTAMAGGIORE
Provincia di Napoli

AVVISO ALLA CITTADINANZA

L’Amministrazione Comunale di Frattamaggiore, in esecuzione della Delibera
di Giunta Comunale n. 200 del 30/11/2017 e dalla delibera di Giunta Comunale n.
219 del 29 dicembre 2017 ha deciso di concedere a coloro che hanno presentato e/o
presenteranno domanda entro il 31 gennaio 2018, il rateizzo degli importi
eventualmente dovuti per i canoni di locazione degli alloggi di proprietà del Comune
di Frattamaggiore.
Il rateizzo sarà concesso in considerazione delle tensioni sociali ed economiche
esistenti, in una congiuntura economica nazionale negativa, anche allo scopo di
evitare provvedimenti di sgombero degli alloggi.
La durata del rateizzo avrà il limite massimo di sessanta rate, secondo gli
scaglioni sotto indicati, ma il mancato pagamento di due sole rate, anche non
consecutive, comporterà la decadenza dal rateizzo e l’impossibilità di chiederne un
altro. Per i debiti fino ad euro 500,00, la rateizzazione non potrà superare i dodici
mesi; per i debiti fino ad euro 1.000,00, la rateizzazione non potrà superare i
ventiquattro mesi; per i debiti fino ad euro 2.000,00, la rateizzazione non potrà
superare i trentasei mesi; per i debiti fino ad euro 3.00,00, la rateizzazione non potrà
superare i quarantotto mesi; per i debiti superiori a euro 3.000,00 si potrà rateizzare
fino a un massimo di sessanta rate; resta, comunque, l’obbligo del pagamento dei
canoni correnti, nei termini previsti dai vigenti contratti locativi.
Al modulo di domanda – debitamente compilato e sottoscritto – andrà allegata,
a pena di esclusione, la fotocopia di un documento di identità valido del richiedente
La domanda per il rateizzo dei canoni arretrati andrà presentata entro il
31/01/2018 all’ufficio Protocollo del Comune o spedita, entro la stessa data, con
Raccomandata A.R. all’Ufficio Patrimonio del Comune di Frattamaggiore – Piazza
Umberto I – Frattamaggiore (NA) o inviata, a mezzo PEC (posta elettronica
certificata), all’indirizzo protocollo.frattamaggiore@asmepec.it entro la mezzanotte
dello stesso 31/01/2018.
L’Ufficio Patrimonio dell’Ente provvederà a calcolare le rate, comprensive
degli interessi di legge e a comunicare agli interessati l’esito della pratica.
Il fac simile di domanda per l’ottenimento del rateizzo è disponibile sul sito
web istituzionale www.comune.frattamaggiore.na.it e/o presso l’Ufficio Relazioni al
Pubblico (URP) sito al piano terra del Comune.
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