COMUNE DI SELEGAS
Provincia del Sud Sardegna

AVVISO
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE DI
CUI ALL’ART. 11 DELLA LEGGE 9/12/1998, N. 431
PERIODO GENNAIO-APRILE 2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

-la legge n° 431 del 09 dicembre 1998 ed in particolare l’art. 11 che istituisce, presso il Ministero dei Lavori
Pubblici, il Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione;
-il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, che stabilisce i requisiti minimi richiesti per
beneficiare dei contributi e gli adempimenti regionali e comunali necessari ai fini dell’assegnazione dei medesimi
agli aventi titolo. In particolare, il suddetto decreto ministeriale dispone che l’individuazione dei beneficiari dei
contributi debba essere effettuata dai comuni tramite procedimento ad evidenza pubblica, con formazione di
apposita graduatoria;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 20/1 del 17Aprile 2020 ;
- la Determinazione dell'Assessorato ai Lavori Pubblici – D.G. Servizio Edilizia Residenziale n. 11278/593 del
21.04.2020;
- la Determinazione n. 183/75 del 30.04.2020
RENDE NOTO
che è stato pubblicato sul sito del Comune il Bando pubblico per la formazione di una graduatoria di
aspiranti ad ottenere contributi integrativi per l’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’art. 11 della
legge 431/98. I contributi sono destinati ad integrare i canoni di locazione relativi al periodo
GENNAIO_APRILE 2020
I moduli di domanda possono essere ritirati presso
www.comune.selegas.ca.it.

il Comune o scaricati dal sito internet

Le istanze, debitamente sottoscritte e complete della documentazione richiesta dovranno pervenire al
Servizio Sociale del Comune di Selegas tramite:
- posta elettronica certificata al seguente indirizzo mail: protocollo@pec.comune.selegas.ca.it
- posta elettronica all’indirizzo servsoc@comune.selegas.ca.it
- consegna a mano in busta chiusa da inserire nella cassetta posizionata all’ingresso principale
della sede comunale.

Scadenza presentazione domande
ore 13:00 di Venerdì 29 MAGGIO 2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Giuliana Casu
Selegas, li 30.04.2020
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