AMBITO TERRITORIALE VALLI E DOLOMITI FRIULANE
ENTE GESTORE UTI DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE

SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
Via S. Mauro, 5 – Maniago
Tel. 0427.707.350 Fax 0427 707.310

COMUNE DI ARBA

BANDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L’ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE
DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO, (ai sensi della Legge 431/98 art. 11 e L.R.1/2016 art. 19)

ANNO 2021 (Anno di riferimento 2020)

SI INFORMA
CHE L’AMBITO TERRITORIALE DELLE VALLI E DOLOMITI FRIULANE CON DELIBERA
DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI N. 3 del 08.03.2021 HA APPROVATO IL BANDO
PUBBLICO PER L’ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI
AD USO ABITATIVO
Si tratta di un intervento previsto da leggi nazionali e regionali a favore di famiglie
che si trovano nell'impossibilità di sostenere l'onere del pagamento del canone di
locazione di un alloggio di proprietà sia pubblica che privata, ad esclusione di quelli di Edilizia
Residenziale Pubblica (ATER).
Si rivolge a persone residenti, alla data di pubblicazione del Bando, sul territorio comunale e titolari
di un contratto di locazione ad uso abitativo, non avente natura transitoria, regolarmente registrato
per l'anno per il quale viene richiesto il contributo.
È ammessa un’unica domanda di contributo anche a fronte di più contratti di locazione, qualora si
sia cambiato alloggio nel corso del 2020;
La domanda di contributo va presentata dal titolare del contratto di locazione da giovedì 01 APRILE
fino a venerdì 30 APRILE.
Le domande dovranno essere presentate mediante COMPILAZIONE ONLINE della domanda e invio
telematico, dal sito del Comune, nella pagina dedicata al Bando affitti 2021. Il termine di scadenza
per la presentazione delle domande è il 30/04/2021 alle ore 24.00.
Le informazioni complete in merito al bando e il link per l’invio sono pubblicate sul sito
www.comunearba.it alla pagina dedicata al bando affitti 2021.
La formazione delle graduatorie e l’ammissione delle richieste di contributo non vincola
l’amministrazione all’erogazione della stessa;
Per ulteriori informazioni e chiarimenti chiamare al seguente numero di telefono:  0427-707350
Servizio Sociale Comuni

