Servizio Politiche Sociali

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ART: 11 COMMA 3 L. 431 del 09 dicembre 1998 ANNUALITA' 2016
(approvato con Determinazione n. 6717 del 14/07/20169

Si comunica che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione per
l'assegnazione del contributo ad integrazione del canone di locazione, relativo all'Annualità 2016, di
cui all'art. 11 L.431/98, per i residenti nel Comune di Cagliari e titolari di un contratto di locazione ad uso
residenziale di unità immobiliare di proprietà privata o pubblica sita nel Comune di Cagliari e
occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva, non avente natura transitoria, regolarmente
registrato.
SCADENZA: ore 12,00 del 12 agosto 2016
Il modulo di domanda e il relativo bando sono reperibili presso:

•
•
•
•

L’Assessorato alle Politiche Sociali, Piazza de Gasperi, 2
Le sedi Territoriali
L’U.R.P., via Nazario Sauro , 19
Il sito web del Comune di Cagliari all'indirizzo www.comune.cagliari.it

La domanda, debitamente sottoscritta e corredata da copia di documento di identità in corso di validità, deve
essere completa di tutta la necessaria ed idonea documentazione può essere presentata:
•

A mano all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Cagliari, Via Crispi n. 2 o presso le sedi
Territoriali, nei giorni e negli orari di ricevimento al pubblico;

•

Spedite mediante Raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Comune di Cagliari Servizio Politiche sociali,
c/o Protocollo generale
Via Crispi, 2
09124 Cagliari

•

Tramite
posta
elettronica
certificata,
protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it

al

seguente

recapito:

In caso di spedizione per posta sul retro della busta contenente l’istanza di partecipazione, dovrà essere
riportata la seguente dicitura “Domanda di partecipazione Bando Affitti 2016”.
Le istanze, presentate a mano o inviate tramite servizio postale, verranno prese in considerazione
solo se pervenute entro e non oltre il termine fissato per la presentazione.
Documentazione da allegare alla domanda:
a.

Copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;

b.

Copia del contratto di locazione;

c.

Copia del versamento dell’imposta di registro annuale (Mod. F23) o della documentazione relativa al
regime fiscale della cedolare secca;
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d.

Copia della Attestazione ISEE, corredata da DSU, in corso di validità. (Presupposto per la DSU è il
CUS, attestante i contributi comunali percepiti, ritirabile presso gli uffici del Servizio Politiche Sociali
di Piazza De Gasperi, 2 e presso le unità territoriali.)

e.

Per i cittadini immigrati: copia certificato storico di residenza atto a dimostrare la residenza nel
territorio nazionale da almeno dieci anni ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione;

f.

Ogni altra documentazione che il richiedente ritenga necessario produrre a corredo della domanda.
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