COMUNE DI BAGNONE
PROVINCIA DI MASSA CARRARA
PIAZZA MARCONI, 7 - CAP 54021
Tel. 0187 427831 – Fax 0187 429210
EMAIL: sindaco@comune.bagnone.ms.it

AVVISO
CONTRIBUTI SUI CANONI DI LOCAZIONE
ANNO 2018
Ogni anno i cittadini residenti nel Comune di Bagnone possono chiedere il contributo per il rimborso parziale del canone
di locazione facendo regolare domanda nel periodo di apertura del bando, che viene pubblicato su indicazione della
Regione.
Per la partecipazione al bando sono necessari i seguenti requisiti:



essere residenti nel comune di Bagnone (nel caso di cittadini italiani o appartenenti all'Unione Europea);



essere residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Toscana (nel caso
di cittadini non appartenenti all'Unione Europea);



titolarità di un contratto di locazione non avente natura transitoria e regolarmente registrato per un’abitazione privata o
pubblica (ma non di E.R.P.) situata nel comune di Bagnone e che sia corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;



non essere proprietari di immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano e all'estero;



essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità con valori ISEE (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente) ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolati ai sensi del D.P.C. M. 5/12/2013 n. 159 e incidenza del canone
annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti entro i valori stabiliti annualmente con delibera della Regione Toscana
e indicati nel bando.
Tutti i requisiti per partecipare, la documentazione necessaria e l'entità del contributo sono indicati nel Bando di Concorso.
La domanda può essere presentata nel periodo di apertura del bando utilizzando l'apposito modulo predisposto dal
Comune. Il modulo cartaceo può essere ritirato presso:



l’URP Ufficio relazioni con il pubblico del Comune
La domanda deve essere presentata esclusivamente al protocollo dell’Ente entro i termini previsti dal bando.
Dopo la chiusura del bando, vengono valutate tutte le domande e stilata una graduatoria provvisoria comprendente due
fasce di reddito (A e B) . Dal momento della pubblicazione della graduatoria provvisoria si possono presentare i ricorsi
nei termini fissati dal bando. Successivamente viene stilata la graduatoria definitiva.
Ogni altro dettaglio è indicato, di anno in anno, sul singolo bando.

IL BANDO PER L'ANNO 2018 SCADE
N. B. Il modello di domanda potrà essere scaricato da questo sito.

il giorno 28/06/2018

