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Comune di Olbia: Bando formazione graduatoria
concessione contributi assegnatari alloggi edilizia
residenziale pubblica gestiti da AREA - 2016

[1]

Categoria:
Servizi per il sociale [2]
Fonte:
AREA Azienda Regionale per l'edilizia abitativa [3]
Bando per la concessione di contributi di cui all’art. 5 della legge regionale n. 7 del 5 luglio
2000, a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica che, trovandosi in
condizioni di indigenza, non possono sostenere l’onere di pagamento del canone d’uso, di
quello per il rimborso all’Azienda delle spese di amministrazione, gestione e manutenzione
del patrimonio e di quelle dipendenti da eventuali servizi prestati dagli stessi enti, nonché
degli oneri dipendenti da situazioni di morosità e di quelli condominiali.
Si considera in condizioni di indigenza:
- il nucleo familiare dell’assegnatario che, per l’anno 2014 abbia percepito un reddito annuo
imponibile non superiore all’importo di € 13.035,88 corrispondente a 2 pensioni minime INPS;
- il nucleo familiare dell’assegnatario, il quale, versando nella condizione A descritta dal
successivo art. 2, si trovi in una situazione di grave ed effettivo disagio economico, attestato
dai Servizi sociali del Comune di appartenenza;
? nucleo familiare dell’assegnatario che, non rientrando nelle condizioni previste nei punti
precedenti, versi in una situazione di effettivo disagio economico attestato dai Servizi sociali
del Comune di appartenenza.
Gli assegnatari dovranno presentare domanda di partecipazione al bando tramite gli appositi
moduli che saranno messi a disposizione presso il Settore Contenzioso, il Comune di
appartenenza ed il sito internet dell’Azienda. Il mancato utilizzo del modulo non comporta
l’esclusione, sempre che siano rinvenibili nella domanda tutti i dati, le informazioni e le
dichiarazioni necessarie per la partecipazione al bando.
La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dall’assegnatario. Solo in caso di

grave impedimento potrà essere sottoscritta da altro componente del medesimo nucleo
familiare convivente col medesimo assegnatario.
Le domande dovranno pervenire al protocollo dell’AREA – Servizio Territoriale Gestione
Utenze di Sassari entro il termine inderogabile di 90 giorni dalla data di pubblicazione del
presente bando sul sito aziendale. La domanda potrà essere inoltrata anche via p.e.c. al
seguente indirizzo: distretto.sassari@pec.area.sardegna.it [4] . In caso di spedizione tramite
posta, farà fede la data del timbro postale.
Vedi bando allegato
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