COMUNE DI VILLACIDRO
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Servizio Politiche Sociali, Educative e Giovanili
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE E GIOVANILI
DR. SPANU ROBERTO – FUNZIONARIO PSICOLOGO INCARICATO P.O.
Ai sensi e per gli effetti delle seguenti disposizioni:
- L. n. 431/98, art. 11 Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, D.M. LL.PP. 7
giugno 1999, D.M. N. 290 del 19 luglio 2021, Decreto riparto disponibilità 2021 del Fondo nazionale per il
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione e Deliberazione G.R. n. 37/40 del 09/09/2021 - Prot. 28622
del 14/09/2021 “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Ripartizione risorse
stanziate nell’anno 2021 e criteri per il funzionamento del Fondo. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo
11” e Allegato n. 2;
RENDE NOTO
Che a far data dal 7 ottobre 2021 è pubblicato il bando pubblico per la richiesta dei contributi destinati
all’integrazione dei canoni di locazione di cui all’art. 11 della L. 431/98, per l’annualità 2021.
Le istanze di partecipazione al presente bando possono essere presentate dall’8 ottobre 2021 al 8
novembre 2021, sino alle ore 12.00 (termine perentorio) e devono essere esclusivamente compilate sui
moduli appositamente predisposti dal Comune. I moduli sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente
unitamente al bando e avviso.
Le istanze, debitamente compilate, sottoscritte e corredate di una copia di idoneo documento di identità,
nonché della documentazione da allegare prevista dall’art. 7 del presente bando, devono essere presentate
all’Ufficio Protocollo del Comune nei giorni di ricevimento del pubblico improrogabilmente entro e non
oltre le ore 12:00 dell’8 novembre 2021 (TERMINE PERENTORIO) nel seguente orario: lunedì, mercoledì,
giovedì dalle 10.00 alle 12.00, martedì dalle 16.00 alle 18.00 oppure inviate tramite PEC all’indirizzo:
protocollo.villacidro@pec.it oppure alla mail

protocollo@comune.villacidro.vs.it. (si invita ad utilizzare

preferibilmente la modalità PEC e e-mail).
Per le informazioni o chiarimenti rispetto al presente bando, i cittadini possono contattare il Responsabile
del procedimento - Istr. Amm.vo Contabile Atzori Stefania al N. TEL. 3665714092.
SI RACCOMANDA LA SCRUPOLOSA OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL BANDO
CHE PUO’ ESSERE SCARICATO CON LA DOMANDA E GLI ALLEGATI, PUBBLICATO SULL’ALBO
PRETORIO

ON-LINE

E

REPERIBILE

SUL

SITO

WEB

DEL

COMUNE

ALL’INDIRIZZO:

HTTPS://COMUNE.VILLACIDRO.VS.IT/.

7 ottobre 2021
Il Responsabile del Servizio
Dr. Roberto Spanu
“Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2del D. Lgs. 39/93”

