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Servizi Sociali       

AVVISO DI PUBBLICO INTERESSE

Il DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA
ED ALLE IMPRESE RENDE NOTO

Che in merito alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11 - D.M. del 29 gennaio 2015 sarà riservata una 
quota del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per l’annualità 2015, ai  
soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio per finita locazione.

Premesso cio’

Si specifica che, con Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 29 gennaio 2015, pubblicato nella G.U. n.  
54 del 6 marzo 2015, ha previsto all’articolo 1, comma 2,, per l’annualità 2015, una quota non superiore al  
25% delle risorse stanziate dallo Stato, sarà riservata a dare idonea soluzione abitativa ai soggetti di cui  
all’art.  1,  comma  1,  della  L.  n.9/2007  sottoposti  a  procedure  esecutive  di  rilascio  per  finita  locazione, 
promuovendo, prioritariamente, la sottoscrizione di nuovi contratti a canone concordato;

ART. 1 - Requisiti

I conduttori dovranno avere reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, abbiano nel  
proprio  nucleo  familiare  persone  ultrasessantacinquenni,  malati  terminali  o  portatori  di  handicap  con 
invalidità superiore al 66 per cento, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo 
familiare nella regione di residenza”. L’agevolazione si applica, “alle stesse condizioni anche ai conduttori  
che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico”.

ART. 2 - Modalita’ e termine per la presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 28 Dicembre 
2000 n.  445  e  s.m.i.  e  compilate  unicamente  sui  moduli  predisposti  dal  Comune di  Tempio  Pausania,  
reperibili, unitamente all’Avviso, presso gli uffici del Servizio Sociale Comunale o sul sito internet dell’Ente 
www.comune.tempiopausania.ot.it 
Le domande di  partecipazione, debitamente compliate e sottoscritte,  con allegata copia fotostatica  non 
autenticata  di  un documento di  identità  valido per  colui  che sottoscrive  la  domanda,   dovranno essere 
presentate al Comune di Tempio Pausania – Ufficio Protocollo, P.zza Gallura n. 3 – 07029 Tempio Pausania 
(OT) entro e non oltre il giorno 02.4.2015 alle ore 13.00. con la modalità di seguito dettagliata:

- consegnate a mano;
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; 
- tramite corriere autorizzato;
- mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it;

LE DOMANDE PERVENUTE FUORI DAL TERMINE PREVISTO DALL’AVVISO SARANNO ESCLUSE.

Le domande dovranno contenere:

a) i dati anagrafici del richiedente: la mancata indicazione di questi dati determinerà l’esclusione;
b) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 1 del presente avviso;
c) la firma a sottoscrizione della dichiarazione: la mancata apposizione della firma determinerà l’esclusione;  

la dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento  
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dell’identità  del  dichiarante.  Il  pubblico  ufficiale  attesta  che  la  dichiarazione  è  stata  a  lui  resa 
dall’interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere.
La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni  
connesse  allo  stato  di  salute,  è  sostituita  dalla  dichiarazione,  contenente  espressa  indicazione 
dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, 
da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento  
dell'identità del dichiarante.

TEMPIO PAUSANIA lì 24/03/2015

Il Dirigente ad interim del Settore 
       dei Servizi alla Persona ed alle Imprese
                 Dott.ssa M. Nicoletta Pisciottu
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