COMUNE DI PRIOLO GARGALLO
PROVINCIA DI SIRACUSA
UFFICIO POLITICHE SOCIALI
AVVISO
“CONTRIBUTI UNA TANTUM PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER L'ANNO 2022”
PREMESSO CHE l’Amministrazione del Comune di Priolo Gargallo ha previsto per l’anno 2022 delle somme da
concedere quale contributi economici straordinari a favore degli utenti richiedenti ed aventi diritto per saldare parte
del debito degli stessi nei confronti dei proprietari degli immobili, o dell’IACP, quindi bloccare l’esecuzione forzata
del rilascio degli immobili da parte dei succitati, ai sensi dell’ art.30 del vigente Regolamento Comunale per
l’assistenza economica;
VISTO il vigente Regolamento comunale di assistenza economica;
VISTA la determina dirigenziale n. 1605 del 11/07/2022;
RENDE NOTO
Che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze al fine di accedere all’erogazione di contributi, a fondo
esclusivamente comunale, per abitazioni in locazione per l’anno 2022.
Possono presentare istanza i cittadini che hanno i seguenti requisiti:
 residenza anagrafica presso il territorio comunale, da almeno un anno;
 situazione economica complessiva del nucleo familiare, la cui Attestazione ISE non sia superiore al minimo
vitale, come da D.P.R.S. del 28.05.1987;
 contratto di locazione regolarmente registrato riferito all’anno 2021/2022 o copia delle ricevute di
pagamento del canone di locazione;
Gli interessati dovranno presentare domanda esclusivamente su apposito modulo predisposto dall’Ufficio Politiche
Sociali, corredato dalla seguente documentazione:
 Attestazione ISEE in corso di validità dei componenti l’intero nucleo familiare, anno 2022;
 copia del contratto di locazione o ricevute attestanti l’avvenuto pagamento del canone mensile;
 comunicazione dell’IACP dei mancati pagamenti;
 dichiarazione attestante di non ricevere da altri Enti agevolazioni sul canone di locazione;
 copie del documento di riconoscimento e codice fiscale;
L’istanza può essere scaricata dal sito del comune di Priolo Gargallo www.comune.priologargallo.sr.it o presso
l’ufficio di Servizio Politiche Sociali, Via N. Fabrizi s.n., dalle ore 9:00 alle ore 12,00 da lunedì a venerdì, e presentata
entro e non oltre giorno 31.08.2022 presso l’ufficio protocollo del Comune di Priolo Gargallo, a mezzo e-mail
all’indirizzo:
politichesociali@comune.priologargallo.sr.it,
a
mezzo
PEC
all’indirizzo:
ufficio.protocollo@pec.comune.priologargallo.sr.it.
Le istanze pervenute oltre tale termine saranno archiviate. L’integrazione della documentazione richiesta, dovrà
essere presentata entro il termine di giorni 7 dalla scadenza del bando, se non prodotta comporterà l’archiviazione
dell’istanza.
Le domande che perverranno saranno esaminate per la liquidazione del suddetto contributo.
Le somme erogate a ciascun utente sarà l’equivalente delle somme impegnate in bilancio ripartite per il numero
delle istanze aventi diritto.
Dalla Residenza Municipale lì 15/07/2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
Sig.ra Maria Concetta Bisognano

