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Bando Fitti 2021 

Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione  
dei canoni di locazione / annualità 2021 
Art. 11 Legge 431/98 - D.G.R. 568 del 07/12/2021 

Decesso del beneficiario 

elenco domande che devono inviare tramite PEC richiesta di subentro  
ovvero delega alla riscossione di un erede 

numero 

domanda 
comune  

di residenza 
provincia 

motivazione comunicata dall'Istituto  

bancario/postale ricevente 

27788 CASORIA NA rapporto chiuso (beneficiario deceduto) 

48949 CASALNUOVO DI 
NAPOLI 

NA rapporto chiuso (beneficiario deceduto) 

52741 PORTICI NA rapporto chiuso (beneficiario deceduto) 

 
In caso di decesso del beneficiario, i soggetti interessati devono trasmettere una PEC al seguente 
indirizzo di posta elettronica certificata: dg5009.uod03@pec.regione.campania.it, con il seguente 
oggetto "Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione / annualità 2021 
- Decesso del beneficiario" 
  
A. In caso di subentro nel contratto di locazione occorre allegare: 

1. copia del vecchio contratto di locazione registrato intestato al richiedente deceduto; 
2. copia del nuovo contratto registrato, intestato al soggetto subentrante; 
3. copia del documento di riconoscimento del richiedente e del soggetto subentrante; 
4. documentazione da cui si evinca il decesso del soggetto richiedente; 
5. nuovo IBAN intestato al soggetto subentrante. 

  
B: Nel caso non ci sia stato subentro nel contratto di locazione, gli eredi devono allegare  i 2 modelli 
reperibili al seguente link: https://www.territorio.regione.campania.it/news-blog/fitti-2021-
comunicazioni 

• Modello 1 “Dichiarazione di esonero dall’obbligo di presentazione della denuncia di 
successione”, redatto nel rispetto della normativa vigente, che andrà debitamente sottoscritto 
da tutti gli eredi allegando copia di un valido documento di riconoscimento dei dichiaranti; 

• Modello 2 “Delega alla riscossione ad un erede”, un modello che evita di dover erogare il 
contributo pro quota a tutti gli eredi. La delega alla riscossione del contributo, secondo la 
normativa vigente, va autenticata seguendo le modalità riportate nel format stesso. 
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