C O M U N E D I B O R T I G A L I
- Provincia di Nuoro Via Umberto I, n. 6
- SETTORE CULTURA E SERVIZI SOCIALI -

___________________________________________________________________________
AVVISO PUBBLICO
Inerente
Fondo nazionale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione
ex articolo 11, L. 09.12.1998, n. 431.
Anno 2021
IL RESPONSABILE
del Settore Cultura e Servizi Sociali
Vista la L. 09.12.1998, n. 431, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Disciplina delle locazioni e
del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”, con particolare riferimento all’articolo 11, istituente il
Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua è determinata
dalla legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della L. 05.08.1978, n. 468, e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il D.M. LL.PP. in data 07.06.1999, fissante i requisiti minimi richiesti per beneficiare dei contributi,
nonché gli adempimenti di competenza della Regione e dei Comuni ai fini dell’assegnazione degli stessi
contributi a favore degli aventi titolo;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 18/11/2021 ad oggetto “Fondo per il sostegno all’accesso alle
abitazioni in locazione. Ripartizione risorse annualità 2021. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11. Direttive agli
uffici.”
in esecuzione della propria determinazione n. 183-485 RG del 22.11.2021

RENDE NOTO CHE:




Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’assegnazione dei contributi per il
pagamento dei canoni di locazione per l’ Anno 2021;
Il bando di concorso è pubblicato presso l’Albo pretorio del Comune sul sito istituzionale all’indirizzo
www.comune.bortigali.nu.it, a decorrere dalla data odierna.
Le domande per la partecipazione al concorso, redatte sull’apposita modulistica, disponibile presso
l’Ufficio Servizi Sociali o scaricabile dal sito www.comune.bortigali.nu.it dovranno pervenire all’Ufficio
Servizi Sociali o Ufficio Protocollo, debitamente compilate e corredate della documentazione richiesta,
improrogabilmente entro e non oltre il giorno 13.12.2021.

Per informazioni rivolgersi all’
servsociale@comune.bortigali.nu.it
Bortigali, 22/11/2021
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