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Servizi Sociali        Tempio Pausania 06 giugno 2012

BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA
VALIDA AI FINI DELL’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO INTEGRATIVO
PREVISTO DAL FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER LE ABITAZIONI IN
LOCAZIONE

COMUNICATO STAMPA

Si informa che è indetto il bando di concorso per l’anno 2012, valevole ai fini
dell’erogazione di contributi integrativi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in
locazione.A tale bando possono partecipare i cittadini titolari di contratto di locazione
ad uso residenziale relativi ad immobili destinati ad abitazione principale od esclusiva
presenti nel territorio comunale, interessati ad un contributo integrativo per il
pagamento dei canoni di locazione relativi.
Sono ammessi al beneficio dei contributi i soggetti che alla data della presentazione
della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
� Residenza nel Comune di Tempio Pausania;
� Titolarità di contratto di locazione regolarmente registrato;
� Non essere assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
� Non essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare classificata

nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
� Non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio

adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi della L. 13/89 e sito in qualsiasi
località del territorio nazionale;

� Non essere coniuge, parente ed affine entro il 2° grado del locatore;
� Essere titolari di un reddito non superiore:
fascia A)  ad € 12.493,78 rispetto al quale l’incidenza del canone risulti superiore al
14%,
fascia B) ad € 15.403,33  per nuclei familiari con 1 o 2 persone, ad € 18.509.89  per
nuclei familiari con 3 persone, ad € 21.616.44  per nuclei familiari con 4 persone e ad €
22.651,96 per nuclei familiari con 5 o più persone, rispetto ai quali l’incidenza del
canone risulti superiore al 24%;
� Verrà data la priorità ai conduttori nei cui confronti sia stato emesso provvedimento

di rilascio dell’immobile (sfratto esecutivo) escluse le cause di morosità e che
abbiano provveduto a stipulare un nuovo contratto di locazione secondo le
modalità stabilite dalla l. 431/98.

Le domande di partecipazione al bando di concorso dovranno essere redatte
esclusivamente sugli appositi moduli predisposti dal Comune di Tempio Pausania,
disponibili presso gli uffici del Servizio Sociale (P.zza Gallura - P. 2°) o sul sito
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internet dell’Ente (www.comune.tempiopausania.ot.it) e inviate a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento consegnate a mano all’Ufficio Protocollo
del Comune di Tempio Pausania o mediante posta elettronica certificata da inviarsi
alla seguente casella di PEC: protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it .
Le informazioni relative alle procedure da svolgere per la presentazione della
domanda potranno essere richieste presso l’Ufficio dei Servizi Sociali – Palazzo
Comunale, P.zza Gallura  P 2° - Tel e Fax 079/679949- 679985.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda scade il 06/07/2012.

               
Il Dirigente

                     Dr.ssa Piera Lucia Sotgiu
________________________


