Comune di Cormòns
SETTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE
Servizi Socio Assistenziali

AVVISO
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER L’ABBATTIMENTO DELLE SPESE PER
CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO SOSTENUTE NELL’ANNO 2018
(ai sensi della Legge n.431/1998, art.11 e della Legge Regionale n. 6/2003, art.6)
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI RIVOLTI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI CHE
METTONO A DISPOSIZIONE ALLOGGI A FAVORE DI LOCATARI MENO ABBIENTI anno 2019
(ai sensi della L.R. 6/03, artt.6 e 11)

TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

il giorno LUNEDI’ 1 APRILE 2019
Il Comune di Cormòns ha approvato:
il bando pubblico per la concessione di contributi economici finalizzati all’abbattimento delle spese per i
canoni di locazione sostenute nell’anno 2018, (ai sensi della Legge n.431/1998, art.11 e della Legge Regionale
n. 6/2003, art.6), con la finalità di fornire un supporto economico alle famiglie che si trovano in situazione di difficoltà
nel pagamento dei canoni di locazione per l’alloggio adibito ad abitazione del proprio nucleo familiare. Per essere
ammessi a beneficiare dei contributi i conduttori devono essere in possesso di svariati requisiti previsti nel Bando
pubblico
il bando pubblico per la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati che mettono per la prima volta
a disposizione alloggi a favore di locatari meno abbienti (ai sensi della L.R. 6/03, art.6, secondo periodo), con la
finalità di incrementare il numero di alloggi a disposizione per la locazione e di favorire l’accesso all’abitazione in
locazione alle famiglie che si trovano in situazione di difficoltà nella corresponsione dell’affitto, tramite il
riconoscimento di un contributo a quei proprietari che sceglieranno di locare un alloggio alle suddette famiglie. Per
essere ammessi a beneficiare dei contributi, il bando pubblico individua i requisiti che devono essere posseduti, alla
data di presentazione della richiesta di contributo.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione al contributo dovranno essere redatte sull’apposito modulo fornito dall’Amministrazione
completo di tutti gli allegati richiesti.
Il bando e la relativa modulistica per la presentazione delle domande sono disponibili sul sito Internet del Comune di
Cormòns, all’indirizzo www.comune.cormons.go.it, presso l’Ufficio Amministrativo di Servizio Sociale del Comune di
Cormons sito in P.zza XXIV Maggio 22 e presso i Centri di Assistenza Fiscale sottoindicati.
La compilazione della domanda e del modello ISEE, allegato alla domanda di contributo, deve essere effettuata presso i
Centri di Assistenza Fiscale Convenzionati di seguito indicati:
CGIL: previo appuntamento telefonico. Telefonare dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 tel. 0481/61670.
Sede di Cormons – via Matteotti 48
CISL: previo appuntamento presso qualsiasi sede CAF CISL o sul sito www.cafcisl.it
Sede di: CORMONS – Via Udine 17. Tel 0481/61884 Nel mese di febbraio da lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore
12.30, il mercoledì anche 14.30-14.30-18.30. Dal mese di marzo al mese di luglio dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle
ore
12.30
e
dalle
14.30
alle
ore
18.30.
Negli altri mesi dell'anno ogni mercoledì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30
CONFARTIGIANATO:
Sede di Cormons – via Ara Pacis 52/1 Tel. 0481 82100 int. 574 sig.ra Nadia Peteani.
Orari: lunedì e mercoledì: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00
Martedì e giovedì dalle ore 8.00 alle ore 13.00
Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.30Ai fini della presentazione delle domande entro i termini, per le raccomandate farà
fede la data del timbro postale

