Comune di Volterra
AVVISO
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI
LOCAZIONE (Art.11 L. 9/12/98 n.431) Proroga del termine di scadenza al 27 luglio
2015 ore 11,30.

L’Amministrazione Comunale informa che, il bando per l’erogazione di contributi ad
integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2015 precedentemente emanato con
determinazione n. 484, è stato prorogato fino al 27 luglio 2015 ore 11,30.
Si precisa che tale termine ha carattere perentorio e che pertanto, tutte le domande
presentate entro tale data, dovranno inderogabilmente essere complete di tutta la
documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria e del procedimento, a pena di
escusione.
Non saranno quindi esaminate le richieste presentate in modo incompleto
rispetto alla documentazione necessaria richiesta.
Gli interessati possono ritirare il Bando e il modulo della domanda:
• presso l’Ufficio Politiche Sociali del Comune, in Piazza dei Priori, 12 1° piano
nei seguenti giorni di venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e il martedì e giovedì 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, il 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
I moduli sono disponibili anche sul sito internet: www.comune.volterra.pi.it nella
sezione bandi e concorsi.
Le domande devono essere presentate inderogabilmente entro il 27 luglio 2015
(termine perentorio) ore 11,30 all’Ufficio Sportello al cittadino e protocollo del
Comune di Volterra (Palazzo dei Priori angolo Via Turazza, 2) secondo gli orari
suindicati.
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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