COMUNE DI MARTIGNACCO
Provincia di Udine

UFFICIO SOCIO - ASSISTENZIALE
Martignacco, lì 14/03/2019
via Delser, 33 – C.A.P. 33035

SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
CONTRIBUTO ANNO 2019 PROPRIETARI - LOCATARI
(CANONI DI LOCAZIONE PAGATI NELL’ANNO 2018).
IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA E DELLE POLITICHE SOCIALI
VISTA la Legge n. 431 del 9 dicembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 7 marzo 2003 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di esecuzione dell’art. 6 della L.R. 6/2003 emanato con D.P.Reg. 27.05.2005 n.
0149/Pres e successive modifiche ed integrazioni

INFORMA
che la Giunta Comunale con deliberazione n. 41 dell’ 11 marzo 2019 ha approvato i seguenti bandi:
Bando per la corresponsione dei contributi previsti per l’abbattimento dei canoni di locazione
di immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell’art. 11 della L. 431/1998 e dell’art. 6 della
L.R. 6/2003. Contributo anno 2019 riferito ai canoni pagati nell’anno 2018.
Bando per la corresponsione dei contributi a favore di soggetti pubblici o privati che mettono a
disposizione alloggi precedentemente sfitti a locatari meno abbienti ai sensi dell’art. 6 della
L.R. 6 del 7 marzo 2003 – anno 2019.
I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti previsti dai succitati bandi, nonché dalle disposizioni di
legge vigenti possono presentare al Comune domanda di contributi per le finalità di cui sopra.
Copia dei bandi e modelli di domanda sono disponibili, oltre che in Comune (presso l’Ufficio protocollo e
l’Ufficio socio-assistenziale), anche sul sito www.comune.martignacco.ud.it .
Le domande appositamente compilate dovranno pervenire all’Ufficio Socio Assistenziale in via Delser, 33
esclusivamente nel seguente periodo:

dal 18.03.2019 al

24.04.2019

con una delle seguenti modalità:
1) Consegna a mano presso l’ufficio socio-assistenziale Assistenziale in via Delser, 33 (tel 0432/638510)
durante l’orario di apertura al pubblico. (lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 – mercoledì dalle ore 9.30
alle ore 13.00 – giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.30).
2) Trasmissione a mezzo del servizio postale esclusivamente mediante RACCOMANDATA A.R. da inviare al
seguente indirizzo: Comune di Martignacco via della Libertà, 1 – 33035 Martignacco (UD) . Farà fede la data del
timbro postale di partenza.
3) Trasmissione telematica: qualora il richiedente sia intestatario di una casella di posta elettronica certificata
potrà trasmettere l’istanza debitamente compilata e sottoscritta con firma digitale esclusivamente al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata del Comune: comune.martignacco@certgov.fvg.it. Nel caso in cui la
trasmissione avvenga con modalità telematica, la responsabilità del recapito entro i termini è a completo carico
del mittente.
Non saranno ritenute valide e pertanto verranno escluse, le domande presentate in maniera difforme a
quanto indicato ai punti precedenti, nonché quelle presentate oltre i termini.
L’ufficio socio-assistenziale rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento (tel. 0432/638510).
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