Rif. Det. n° 52 del 17.02.2021

Fondo Nazionale per il Sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione

CONTRIBUTI PER GLI AFFITTI
(L. 431 del 09.12.1998)

ESTRATTO DEL BANDO
COMUNE DI BURCEI
SETTORE POLITICHE SOCIALI

Si rende noto che
a seguito della Delibera di Giunta Regionale 56/44 del 26.11.2020 è
possibile presentare la domanda per beneficiare di contributi regionali per
pagare gli affitti di un contratto regolarmente registrato. Annualità 2020
Requisiti generali:
- Residenza nel Comune di Burcei;
- Contratto di affitto di locale ad uso abitativo regolarmente registrato (sono
esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e
residenza nell’alloggio di cui si chiede il contributo;
- non beneficiare per le stesse mensilità e per gli stessi fini, contributi
provenienti da programmi di intervento simili (come ad esempio il reddito di
cittadinanza o pensione di cittadinanza);
- ISEE non superiore ad € 35.000,00.
Per coloro che hanno un I.S.E.E. familiare non superiore ad € 14.162,00 il
contributo sarà calcolato sull’intero anno, sottraendo il contributo eventualmente già
ricevuto per le mensilità gennaio-aprile 2020
Per coloro che hanno un I.S.E.E. familiare superiore ad € 14.162,00 ma non
superiore ad € 35.000,00 (dovranno dimostrare che hanno subito una perdita del
proprio reddito IRPEF superiore al 20% nel periodo marzo-maggio 2020
rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente e che non dispongono di
sufficiente liquidità per far fronte al pagamento dell’affitto e/o degli oneri
accessori), il contributo sarà calcolato sul periodo marzo – dicembre 2020.
La domanda dovrà essere presentata all’ufficio protocollo del Comune entro venerdì
26 MARZO 2021.
I moduli per presentare la domanda ed il bando integrale sono disponibili presso il
piano terra del Comune o nel sito internet nella sezione Albo Pretorio Comunale
Online.
Burcei Febbraio 2021
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