COMUNE
P r o v i n c i a

DI
d i

MORES
S a s s a r i

AVVISO
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE
ABITAZIONI IN LOCAZIONE
L.431/98, art. 11 - ANNUALITÀ 2020 Mensilità Gennaio-Aprile 2020
Si informano i cittadini interessati che sono aperti i termini per l'assegnazione dei contributi per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione per l’anno 2020, mensilità Gennaio – Aprile 2020, ai sensi della L.
431/98, ART. 11 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/1 del 17-04-2020.
I destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari
di proprietà privata site nel Comune di Mores e occupate a titolo di abitazione principale.
La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti reddituali:
➢ Fascia A) ISEE (indicatore della situazione economica equivalente, rivista ai sensi del DPCM n.
159/2013) del nucleo familiare uguale o inferiore a € 13.392,00 (importo di due pensioni minime
INPS) rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%.
➢ Fascia B) ISEE (indicatore della situazione economica equivalente, rivista ai sensi del DPCM n.
159/2013) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l’accesso
all’edilizia sovvenzionata,pari a € 14.162,00 rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone
annuo corrisposto è superiore al 24%.

Il contributo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione è riferito al periodo che va dal
01/01/2020 al 30/04/2020 ed è calcolato in funzione del numero dei mesi contrattuali relativi all’anno
2020. I contributi saranno erogati nei limiti delle risorse assegnate al Comune di Mores dalla Regione
Sardegna, a valere sul Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione, e dal
momento in cui tali somme saranno contabilmente disponibili.
Per poter accedere ai suddetti benefici i cittadini interessati devono presentare istanza tramite una delle
seguenti modalità:

-

tramite
posta
elettronica
certificata
inviata
all’indirizzo
PEC
istituzionale
protocollo@pec.comune.mores.ss.it
tramite consegna a mano, in caso di impossibilità di utilizzare la modalità sopraindicata;
a mezzo del servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno

dell’Ente:

Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 12 Giugno 2020.
La domanda di partecipazione al presente bando dovrà essere presentata in forma di dichiarazione sostitutiva ai
sensi del D.P.R. 445/2000 utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito web all’indirizzo:
www.comune.mores.ss.it.
Mores, 18 Maggio 2020

Il Responsabile del Servizio
Il Sindaco
Geom. Giuseppe Ibba

