COMUNE DI VOLTERRA
AVVISO
All 1
BANDO anno 2018 PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE
DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL' ART.11 DELLA LEGGE 9/12/98
n.431)
L’Amministrazione Comunale informa che, ai sensi dell’art.11 della Legge 9
dicembre 1998 n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso
abitativo), è indetto un bando per l’erogazione di contributi ad integrazione dei canoni di
locazione per l'anno 2018.
Gli interessati possono ritirare il Bando e il modulo della domanda:
•

presso l'ufficio Politiche Sociali nei giorni di giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle
13.00 e il martedì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00.
• presso l’ufficio Sportello al cittadino – protocollo , (Palazzo dei Priori angolo
via Turazza, 2 ) nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 11,30, martedì anche dalle ore 15,30 alle ore 17,30 il giovedì dalle ore 10.00
alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30
• presso la Bottega della Salute nei giorni di apertura al pubblico in Via Roma, 8;
• presso lo Sportello Casa (2° piano palazzo pretorio piazza dei Priori, 12) il
giovedì dalle ore 9,00 alle 13,00
• I moduli e il bando sono disponibili sul sito internet: www.comune.volterra.pi.it
nella sezione delle news e in quella “bandi e concorsi”.
Per la presentazione delle domande il termine è fissato inderogabilmente il giorno
20 giugno 2018 (termine perentorio) all’ufficio “Sportello al cittadino” del Comune
di Volterra (Palazzo dei Priori angolo Via Turazza, 2 secondo gli orari sopra indicati)
Le domande dovranno essere consegnate personalmente o per posta ordinaria tramite
raccomandata A/R, inviate via fax al n° 058880035 oppure inviate via email all’indirizzo di
posta certificata comune.volterra@postacert.toscana.it. La consegna della pec di
trasmissione della domanda, nei termini stabiliti, rimane in ogni caso ad esclusivo rischio
del mittente, se, per qualsiasi motivo, tale PEC non dovesse giungere a destinazione in
tempo utile, la stessa non sarà presa in considerazione poiché pervenuta fuori termine.
L'amministrazione non è tenuta ad effettuare alcuna indagine sui motivi del ritardo del
recapito della PEC.
Per le domande spedite per posta non farà fede il timbro dell'Ufficio postale.
Dopo tale data verrà formulata la graduatoria degli aventi diritto.
L’importo totale dei contributi che verranno erogati sarà equivalente allo stanziamento che
sarà assegnato al Comune di Volterra dalla Regione Toscana e alle risorse messe a
disposizione dal Comune.
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