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AVVISO PUBBLICO
INSERIMENTO NELL’ANAGRAFE DEL FABBISOGNO

ABITATIVO E

NELLE RELATIVE

GRADUATORIE DEGLI AVENTI DIRITTO ALL’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ERP.
Con la presente si informa la cittadinanza che la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 62 del 27 giugno 2022, ha approvato l“Avviso Pubblico per l’inserimento nell’Anagrafe del Fabbisogno
Abitativo e nelle relative graduatorie degli aventi diritto all’assegnazione di alloggi ERP (art. 11 del regolamento regionale n. 11/2019 e ss.mm.ii.)”.
Dal 30 giugno 2022, è dunque già attiva l’innovativa Piattaforma regionale che gestirà per l’intera regione l’anagrafe del fabbisogno abitativo e le procedure di assegnazione degli alloggi ERP disponibili
presso i Comuni e gli enti gestori.
Sulla Piattaforma sarà possibile scaricare liberamente l’Avviso regionale, approvato con D.D. 62 del 27 giugno 2022, con cui sono stabilite le modalità ed i termini per presentare istanza di iscrizione
all’anagrafe del fabbisogno e, di conseguenza, di inserimento nelle graduatorie degli aventi diritto ad un alloggio pubblico.
Le domande andranno presentate unicamente tramite procedura on-line, sulla piattaforma telematica della Regione Campania (link:https://www.territorio.regione.campania.it), accedendo ed autenticandosi
con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS, ai sensi della normativa vigente. Potranno comunque essere abilitati ad operare sulla Piattaforma anche tutori, curatori e amministratori di sostegno, in
nome e per conto dei soggetti rappresentati.
Tramite la Piattaforma, i cittadini si iscrivono sull’Anagrafe del Fabbisogno Abitativo e sono inseriti nelle relative graduatorie degli aventi diritto all’assegnazione di alloggi ERP. Allo scadere
dei termini, la Regione estrapola dall’Anagrafe del fabbisogno i soggetti ordinati sulla base del valore dell’ISEE e delle condizioni del nucleo familiare, elaborando la graduatoria degli aventi
diritto all’assegnazione di alloggi ERP per ciascuno degli ambiti territoriali comunali.
I Comuni, a seguito della graduatoria, comunicano sulla Piattaforma il numero di alloggi disponibili all'assegnazione e procedono a verificare la presenza dei requisiti di accesso e delle
condizioni socio-economiche-abitative esclusivamente dei soggetti che risultino in posizione utile. Alla fine dell’istruttoria, i Comuni procedono ad assegnare gli alloggi disponibili.
Ecco di seguito i requisiti sintetici per fare domanda per l'assegnazione dell'alloggio Erp in Campania, che devono essere posseduti obbligatoriamente da tutti i componenti del nucleo
familiare:
•
•
•
•
•
•
•

Essere cittadini italiani o di Stato UE o stranieri titolari di permesso di soggiorno o stranieri che hanno un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani per l’accesso ai
servizi abitativi pubblici;
Non essere proprietari di alloggi adeguati al nucleo familiare, siti in Campania;
Non essere proprietari di alloggi adeguati, siti in Italia, la cui rendita catastale superi i limiti dell’Avviso;
Non essere assegnatari di alloggi ERP, né aver subito provvedimenti di annullamento dell’assegnazione;
Avere un ISEE non superiore ad euro 15.000,00;
Non aver occupato abusivamente un alloggio ERP nel decennio precedente, salvo i casi di sanatoria ai sensi dell’art. 33 del Regolamento regionale 11/2019 e ss.mm.ii.
Non avere condanne penali con pena detentiva non inferiore a sette anni.

I richiedenti presentano domanda per l’inserimento nell’Anagrafe del Fabbisogno del Comune di residenza o del Comune in cui svolgono in maniera esclusiva e stabile attività lavorativa. I
residenti fuori regione possono partecipare all’Avviso se svolgono attività lavorativa esclusiva e stabile in Campania.
Per presentare domanda per l'alloggio Erp bisogna essere in possesso dei seguenti dati:
•
•
•
•
•
•

identità digitale (SPID, CIE, CNS) per accedere alla Piattaforma;
dati anagrafici del richiedente e di tutti i componenti del nucleo familiare alla data del 30/06/2022;
dati anagrafici degli eventuali soggetti con cui si intenda costituire nuovo nucleo familiare e dei relativi familiari;
informazioni relative ai requisiti per l’accesso all’ERP (vedi “A chi si rivolge”);
ISEE, ordinario o corrente, relativo al nucleo familiare valido alla data della domanda;
tutte le informazioni relative alle eventuali condizioni che attribuiscono criteri di priorità;

La data di invio della domanda non costituisce alcun titolo preferenziale nella graduatoria, che verrà stilata esclusivamente in base ai requisiti ed alle condizioni socio-economiche-abitative del
nucleo familiare, ai sensi dell’Avviso.
Onde evitare errori nella compilazione della domanda, che potrebbero influire sulla posizione in graduatoria, è opportuno che gli utenti reperiscano anticipatamente tutta la documentazione utile a
comprovare i requisiti e le condizioni richiesti dall’Avviso.
Oltre a tutte le informazioni reperibili sulla piattaforma in merito alle modalità di presentazione della domanda, compreso le FAQ già disponibili, a partire da oggi gli utenti potranno richiedere ulteriori
chiarimenti, anche per assistenza tecnica, alla seguente maildedicata: avvisoerp@regione.campania.it
Sarà possibile inserire la domanda, esclusivamente on - line, dalle ore 12:00 del 13 luglio 2022.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato alle ore 14:00 del 30 settembre 2022.
Per la corretta compilazione della domanda, è disponibile, un Manuale Utente da scaricare dalla piattaforma.
Per tutte le altre informazioni, consultare il sito della Regione Campania.
Il link per collegarsi è il seguente: https://www.territorio.regione.campania.it.
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