Comune di PONTECAGNANOFAIANO
UFFICIO CASA

AVVISO
BANDO DI CONCORSO PER L’ACCESSO AL FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI
MOROSI INCOLPEVOLI - ANNUALITA’ 2017

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO CASA
RENDE NOTO
Che è indetto il bando di concorso per l’accesso al fondo destinato agli inquilini morosi
incolpevoli.
Possono fare domanda tutti i cittadini residenti nel Comune di Pontecagnano Faiano che si trovino
nella condizione di “morosità incolpevole” da intendersi come “la situazione di sopravvenuta impossibilità
a provvedere al pagamento del canone locativo, in ragione della perdita o consistente riduzione della
capacità reddituale del nucleo familiare” da parte del richiedente ovvero di uno dei componenti del nucleo
familiare, residente nell’alloggio, colpito dagli effetti della crisi economica, in possesso dei requisiti di
accesso al fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, di cui alla Legge n. 124/2013, art. 6, comma 5
e Deliberazione Giunta Regionale del 15/11/2016, n. 628 e meglio specificati nel BANDO PER
MOROSITA’ INCOLPEVOLE - ANNUALITÀ 2017.
I richiedenti possono scaricare il bando e il modello di domanda, dal sito istituzionale del Comune,
all’indirizzo: www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it.
Possono, inoltre, essere richieste informazioni e si può ritirare il modulo prestampato per la domanda
direttamente presso l'UFFICIO CASA – Via M. Alfani – Pontecagnano Faiano (SA).
Le domande di partecipazione al presente bando dovranno pervenire in busta chiusa, recante l’esatta
denominazione del mittente e la seguente dicitura “BANDO PER MOROSITÀ INCOLPEVOLE ANNUALITA’ 2017” al COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO – Ufficio Protocollo – Via
M.Alfani, con decorrenza dalla data di pubblicazione all’Albo pretorio dell’Ente dell’avviso e del bando di
cui trattasi;
Il termine di presentazione delle domande è fissato per il 2 gennaio 2019.
La domanda potrà essere fatta recapitare, secondo una delle seguenti modalità alternative di
trasmissione:
1) consegnata a mano presso l’Ufficio di Protocollo Generale dell’Ente;
2) spedita tramite raccomandata A/R, al seguente indirizzo: COMUNE DI PONTECAGNANO
FAIANO – Via M. Alfani – 84098 Pontecagnano Faiano - SA;
3) inoltrata tramite PEC all’indirizzo: protocollo.comunepontecagnanofaiano@pec.it
Pontecagnano Faiano, 18 luglio 2018
IL RESPONSABILE UFFICIO CASA

Rag. Antonio MALANGONE

