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Per i Comuni di ATTIMIS  CASSACCO  FAEDIS  MAGNANO IN RIVIERA
 NIMIS  POVOLETTO  REANA DEL ROJALE  TARCENTO  TRICESIMO

A V V I S O
Si informa che dal giorno 23 MARZO 2022 e fino al giorno 21.04.2022 sarà possibile presentare
domanda per l’accesso AL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ABITATIVO PER LE
LOCAZIONI PRIVATE IN RAGIONE DELL’EMERGENZA COVID-19 (DECRETI MINISTERIALI 12
AGOSTO 2020 & 19 LUGLIO 2021)

Chi può fare richiesta - REQUISITI ECONOMICI:
I requisiti economici per la presentazione della domanda, da possedere alla data di pubblicazione del
presente Bando sono i seguenti:
-

-

-

essere affittuari di un alloggio adibito a prima casa (ai sensi della legge 431/1998) in possesso di
Indicatore della Situazione Economica Equivalente Ordinario Anno 2022 con valore ISEE non
superiore a € 35.000,00,
avere una perdita del proprio reddito IRPEF superiore rispettivamente al 20% nel 2020 e/o al
25% nel 2021 rispetto ai corrispondenti anni precedenti; attestabile mediante il confronto tra le
dichiarazioni dei redditi;
non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o
degli oneri accessori per l’anno 2022. Il requisito dovrà essere comprovato da una dichiarazione
resa dal locatario attestante il mancato pagamento degli affitti e/o degli oneri accessori relativi al
periodo compreso tra gennaio 2022 e la data di presentazione della domanda.

Modalità di presentazione della domanda:
Le domande, potranno essere presentate fino al giorno 21 APRILE 2022 (termine perentorio), secondo
una delle seguenti modalità:
- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Tarcento, sito in Piazza Roma, 7 ed
aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 (farà fede la data del timbro di
acquisizione apposto sull’istanza)
- spedizione tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: comune.tarcento@certgov.fvg.it
- trasmissione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; farà fede il timbro dell’ufficio postale.

L’apposito modulo di richiesta, sottoscritto e contenete le dichiarazioni di cui articolo 46 e 47 del decreto
del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 è disponibile sul sito dei Comuni di Attimis,
Cassacco, Faedis, Magnano in Riviera, Nimis, Povoletto, Reana del Rojale, Tarcento e Tricesimo.
La domanda dovrà essere sottoscritta e compilata in ogni sua parte e corredata della necessaria
documentazione, pena l’esclusione
Per informazioni e supporto nella compilazione sarà possibile contattare il Servizio Sociale dei Comuni del
Torre al numero 327 0874299 dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

SI RICORDA:

- che qualora il richiedente risultasse beneficiario del contributo in oggetto non potrà presentare domanda al
bando a sostegno delle locazioni anno 2023 avente per riferimento i canoni pagati nel periodo 01.01.202231.12.2022 a norma delle vigenti disposizioni di cui al DPReg. 066/2020 che non consentono la
cumulabilità dei contributi;
- che i contributi del presente bando non sono inoltre cumulabili con la quota destinata all’affitto del
“Reddito di Cittadinanza” di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, e s.m.i., per espressa previsione dell’articolo 1, comma 5, del decreto
ministeriale 12 agosto 2020;
-

saranno escluse le domande:
- non compilate in ogni loro parte;
- che non conterranno la firma del richiedente in calce all’autocertificazione circa il possesso
dei requisiti indicati nella domanda stessa;
- non corredate della documentazione indicata nel bando;

- Si effettueranno controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai beneficiari, avvalendosi delle
informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri entri della pubblica amministrazione.

Per tutto quanto non specificato nel presente AVVISO si rimanda all'allegato Bando.

La Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni del Torre
Dott.ssa MANSUTTI Marina
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005

