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Contributi integrazione canone di locazione
COS'E
E’ un contributo economico integrativo di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione previsto dal fondo nazionale di sostegno ex art.11 L.431/98.
A CHI SI RIVOLGE
A tutti i cittadini residenti nel Comune di Sant’Antonio di Gallura, titolari di un contratto di locazione regolarmente registrato e in possesso dei requisiti fissati nel bando di concorso.
COSA OFFRE
L’ammontare del contributo dipende da quanto l’affitto incide sul reddito posseduto. Il contributo annuale è erogato in relazione alla formazione della graduatoria e nei limiti delle
risorse assegnate al Comune di Sant’Antonio di Gallura dalla Regione Autonoma della Sardegna.
QUAL É L’ITER?
La domanda, deve essere presentata secondo le modalità ed entro i termini fissati dal bando. Il bando viene predisposto annualmente su invito dell’Assessorato Regionale dei Lavori
Pubblici che definisce anche i tempi di pubblicazione della graduatoria. A seguito dell’esame delle domande viene stilata una graduatoria che viene pubblicata nell’Albo Pretorio.
L’elenco dei beneficiari contenente il fabbisogno necessario viene trasmesso all’Assessorato Regionale competente che provvede all’erogazione di parte del finanziamento richiesto.
DOCUMENTI NECESSARI
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
Copia del contratto di locazione regolarmente registrato o depositato per la registrazione;
Copia della ricevuta relativa al pagamento del canone di locazione (ultima mensilità);
Copia del pagamento dell’imposta di registrazione nel caso di proroga del contratto di locazione;
Eventuale documentazione attestante l’handicap grave come definito dalla L.104/92;
Fotocopia del documento d’identità valido;
Altra eventuale documentazione richiesta dal bando.
GARANZIE PER LA QUALITA’
L’Amministrazione Comunale si impegna a garantire:
Professionalità e competenza degli operatori;
Assistenza nella compilazione della modulistica;
Informazione diffusa;
Riservatezza e segreto professionale;
Trasparenza nel procedimento.

DOVE RIVOLGERSI
Per informazioni, ritiro moduli e presentazione domanda:
Ufficio Servizi Sociali
Sant’Antonio di Gallura – Piazza Rizittu
Telefono: 079/669013 – Fax: 079/669388

Sezione: Uffici Comunali

