
     

 

        

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO DI EROGAZIONE VOUCHER DI SOSTEGNO ALL’ABITARE 

 

1. Finalità dello strumento  

I voucher di sostegno all’abitare sono erogati al fine di garantire un rapido intervento e un miglioramento 

effettivo nei casi di condizioni abitative precarie di cittadini stranieri a rischio di esclusione sociale a causa di 

determinati fattori di vulnerabilità. I voucher sono finanziati dal fondo “P.I.U. - SU.PR.EME. Percorsi 

Individualizzati di Uscita dallo sfruttamento a supporto ed integrazione”  finanziato dal PON INCLUSIONE 

FSE 2014-2020 – Asse III, CUP B35B19000250006, Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche 

di Integrazione, nella sua qualità di Organismo Intermedio del PON Inclusione FSE 2014-2020”. 

 

2. Oggetto dell’intervento  

 Lo strumento in oggetto può essere erogato per: 

• contributo al pagamento di canoni di locazione per contratti di nuova sottoscrizione; 

• volture, allacci e costi di utenze; 

• lavori di auto-recupero immobiliare; 

• lavori di manutenzione ordinaria; 

• acquisto di arredi/elettrodomestici; 

• Fideiussioni per danni. 

 

 

 



     

 

        

        

  

 

3. Destinatari  

I voucher sono rivolti a Cittadini di Paesi Terzi che vivono in particolari condizioni di disagio e/o che sono a 

rischio di esclusione sociale a causa di fattori di vulnerabilità. 

  

4. Requisiti  

I requisiti per accedere all’erogazione dei voucher sono:  

• Essere cittadini di Paesi Terzi regolarmente soggiornanti nei comuni ambito del progetto o in quelli 

limitrofi; 

• Un valore dell’ISEE corrente inferiore o pari a 20.000 euro, in presenza di minori nel nucleo 

familiare l’indicatore da utilizzare è l’ISEE MINORI; 

• Aver aderito al percorso individuale di empowerment concordato con il tutor contrattuale.  

 

5. Modalità di presentazione della domanda  

 

• Il soggetto in condizione abitativa precaria avanzerà formale richiesta di contributo presso gli 

sportelli attivi nei diversi poli sociali del progetto (Mondragone, Cancello ed Arnone, Villa Literno, 

San Cipriano D’Aversa, Castel Volturno, Giugliano). Il richiedente dovrà presentare il modulo 

“richiesta erogazione voucher di sostegno all’abitare” e tutta la documentazione richiesta; 

• Il tutor contrattuale valuterà l’accoglimento della richiesta e l’ammontare del voucher più idoneo 

ai fabbisogni del richiedente in base alle necessità dichiarate e tipo di contributo richiesto.  

 

6. Documenti da presentare  

La documentazione da presentare varia a seconda della tipologia di contributo richiesto: 

• Contributo per il canone di locazione:  



     

 

        

        

  

✓ Contratto di locazione regolarmente registrato o accordo preliminare debitamente firmato da 

entrambe le parti. 

 

• Volture, allacci e costi di utenze: 

✓ Contratto di locazione regolarmente registrato; 

✓ Fatture di pagamento delle utenze; 

✓ Eventuale contratto e fattura di pagamento di allaccio utenze.  

 

• Lavori di auto-recupero immobiliare:  

✓ Contratto di locazione regolarmente registrato; 

✓ Tre preventivi per i costi dei lavori di auto recupero. 

 

• Primi lavori di manutenzione ordinaria:  

✓ Contratto di locazione regolarmente registrato; 

✓ Tre preventivi per i costi materiali per l’esecuzione diretta dei lavori da parte del richiedente.  

 

 

• Acquisto arredi: 

✓ Contratto di locazione regolarmente registrato; 

✓ Tre Preventivi relativi ai costi di acquisto degli arredi. 

 

7. Modalità di erogazione  

 

L’erogazione dei voucher avverrà secondo le seguenti modalità:  

• In caso di contributo per canone di locazione: 

✓ accredito diretto tramite bonifico sull’iban del locatore con causale “voucher di supporto 

all’abitazione per TOT mensilità per conto di NOME BENEFICIARIO Progetto 



     

 

        

        

  

AgriCultura – P.I.U. – SU.PR.EME. Percorsi individualizzati di Uscita dallo sfruttamento 

a supporto ed integrazione finanziato dal PON INCLUSIONE FSE 2014-2020 – Asse III 

CUP B35B19000250006”; 

✓ rimborso al locatario, previa dimostrazione dell’avvenuto pagamento, tramite bonifico 

esclusivamente su iban del locatario con causale “voucher di supporto all’abitazione per 

rimborso di TOT mensilità - Progetto AgriCultura – P.I.U. – SU.PR.EME. Percorsi 

individualizzati di Uscita dallo sfruttamento a supporto ed integrazione finanziato dal 

PON INCLUSIONE FSE 2014-2020 – Asse III CUP B35B19000250006”. 

• In caso di allaccio/volture utenze:  

✓ Pagamento diretto delle fatture relative alle bollette o agli allacci;  

✓ Rimborso al locatario/utente, previa dimostrazione dell’avvenuto pagamento, tramite 

bonifico esclusivamente su iban dell’utente con causale “voucher di supporto 

all’abitazione per rimborso volture/utenze - Progetto AgriCultura – P.I.U. – SU.PR.EME. 

Percorsi individualizzati di Uscita dallo sfruttamento a supporto ed integrazione finanziato 

dal PON INCLUSIONE FSE 2014-2020 – Asse III CUP B35B19000250006. 

• Arredo: 

✓ Pagamento diretto al fornitore previa presentazione di fattura intestata all’utente;  

✓ Rimborso, previa dimostrazione dell’avvenuto pagamento, tramite bonifico esclusivamente 

su iban dell’utente con causale “voucher di supporto all’abitazione per rimborso acquisto 

arredi - Progetto AgriCultura – P.I.U. – SU.PR.EME. Percorsi individualizzati di Uscita 

dallo sfruttamento a supporto ed integrazione finanziato dal PON INCLUSIONE FSE 

2014-2020 – Asse III CUP B35B19000250006. 

• Interventi di auto-recupero immobile:  

✓ Pagamento diretto al fornitore previa presentazione di fattura intestata all’utente;  

✓ Rimborso all’utente, previa dimostrazione dell’avvenuto pagamento, tramite bonifico 

esclusivamente su iban dell’utente con causale “voucher di supporto all’abitazione per 

rimborso acquisto materiali per autorecupero immobiliare - Progetto AgriCultura – P.I.U. 

– SU.PR.EME. Percorsi individualizzati di Uscita dallo sfruttamento a supporto ed 



     

 

        

        

  

integrazione finanziato dal PON INCLUSIONE FSE 2014-2020 – Asse III CUP 

B35B19000250006. 

• In caso di lavori di manutenzione ordinaria:  

✓ Pagamento diretto al fornitore previa presentazione di fattura intestata all’utente;  

✓ Rimborso all’utente, previa dimostrazione dell’avvenuto pagamento, tramite bonifico 

esclusivamente su iban dell’utente con causale “voucher di supporto all’abitazione per 

rimborso acquisto materiali per manutenzione ordinaria - Progetto AgriCultura – P.I.U. – 

SU.PR.EME. Percorsi individualizzati di Uscita dallo sfruttamento a supporto ed 

integrazione finanziato dal PON INCLUSIONE FSE 2014-2020 – Asse III CUP 

B35B19000250006. 

 

8. Voucher erogabili  

Il totale dei voucher erogabili è di 64 unità così suddivisi:  

• Polo di Mondragone: 9 

• Polo di Cancello ed Arnone: 9 

• Polo di Villa Literno: 9 

• Polo di Casal di Principe: 9  

• Polo di San Cipriano D’Aversa: 9  

• Polo di Castel Volturno: 9 

• Polo di Giugliano: 10 

 

9. Ammontare del contributo  

L’importo massimo individuale erogabile è di 1200 euro. L’erogazione avverrà sulla base dei piani 

personalizzati: sarà quindi possibile erogare al singolo beneficiario somme inferiori a 1200,00 euro e 

supportare un numero più ampio di destinatari. L’ammontare del contributo erogato sarà stabilito valutando 

la situazione di vulnerabilità dei singoli richiedenti, la composizione del nucleo familiare, il reddito percepito, 

la tipologia di contributo richiesto.   



     

 

        

        

  

 

10.  Validità dei servizi  

 

- Le erogazioni dei voucher saranno effettuate alla presenza delle condizioni descritte al punto 3 del 

presente regolamento e autorizzate dall’amministrazione. La mancanza della documentazione e/o la 

cessazione del percorso individuale di empowerment costituiscono motivo di cessazione 

dell’erogazione dei contributi. 

- La richiesta di voucher per il sostegno all’abitare può essere effettuala una sola. È esclusa, inoltre, la 

possibilità di reiterare la domanda presso più poli.  

 

11. Tempistiche di erogazione  

Le erogazioni saranno eseguite nei tempi concordati con il tutor contrattuale ad approvazione dell’erogazione 

dello stesso beneficio. 

 

 


