COMUNE DI CAMPOFRMIDO
Provincia di Udine

Prot. n. 4035/2022

AVVISO PUBBLICO
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. 19 DELLA L.R. 1/2016
Contributo anno 2022 - riferito ai canoni pagati nel periodo 01.01.2021 – 31.12.2021
Si informa la cittadinanza che è stato approvato il Bando per la corresponsione dei contributi previsti per l’abbattimento
dei canoni di locazione a favore dei conduttori meno abbienti per fornire un sostegno economico nel pagamento del
canone di locazione relativo all’anno 2021 per immobili destinati a prima casa.
Il Bando è stato redatto in osservanza delle seguenti disposizioni: L. 9 dicembre 1998, n. 431; L.R. 19 febbraio 2016,
n. 1; D.P.Reg. 066/Pres. del 15 aprile 2020 e delibera di Giunta Comunale n. 22 del 15/03/2022.
Gli interessati, in possesso dei requisiti indicati nel Bando pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet del
Comune, potranno presentare domanda di contributo entro il 20 APRILE 2022. A tal fine, il Comune ha predisposto
apposito modulo, disponibile presso il Servizio Sociale oppure scaricabile dal sito internet comunale
(www.comune.campoformido.ud.it).
La domanda, completa degli allegati indicati nel Bando, dovrà pervenire secondo una delle seguenti modalità:
- Trasmissione tramite servizio postale: Le domande potranno essere inviate tramite servizio postale esclusivamente
mediante RACCOMANDATA A.R. da inviare al seguente indirizzo: Comune di Campoformido, Largo Municipio 9 –
33030 Campoformido; sottoscrivendo la domanda e allegando una copia fotostatica di un documento d’identità del
richiedente (oltre alla documentazione obbligatoria prevista dal bando). Farà fede la data del timbro postale di partenza,
purché la raccomandata A.R. pervenga entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine. La data di scadenza
per questa modalità di trasmissione è il giorno 20 aprile 2022, entro l’orario di chiusura degli uffici postali.
- Trasmissione telematica: qualora il richiedente sia intestatario di una casella PEC (posta elettronica certificata),
potrà trasmettere l’istanza (secondo quanto previsto dall’art. 65 del D.lgs. 82/2005 e dalla circolare n.12/2010 del
Dipartimento della Funzione Pubblica) al seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria ancorché indirizzata alla PEC
istituzionale ovvero spedita da PEC non personale. Si precisa inoltre che nel caso in cui il richiedente scelga di
presentare la domanda tramite PEC la responsabilità del recapito entro i termini è a completo carico del mittente e il
termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque il giorno 20 aprile 2022.
- Consegna a mano presso l’ufficio protocollo (solo nel caso non sia possibile utilizzare una delle precedenti
modalità): Le domande potranno essere consegnate previo appuntamento al numero 0432 653511 int. 6,
perentoriamente entro il giorno 20 aprile 2022. Le domande consegnate al Protocollo dopo il suddetto termine
perentorio saranno escluse.
Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimenti rivolgersi all’ufficio dei servizi sociali dal lunedì al venerdì dalle ore
10.00 alle 13.00. tel. 0432 653535.
Campoformido, 21 marzo 2022
IL RESPONSABILE
DELL’AREA DEMOGRAFICA E SOCIALE
d.ssa Emanuela Visentin

