AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 22 FINALESE
(Comuni di Finale Ligure, Noli, Calice Ligure, Orco Feglino, Vezzi e Rialto)

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTI AI CONDUTTORI DI ALLOGGI IN LOCAZIONE
SI INFORMA
che sono stati fissati i criteri per l’assegnazione del Fondo A.T.S. per il sostegno alle
locazioni sostenute nell’anno 2019;
Il bando e la modulistica sono scaricabili dai siti ufficiali dei Comuni dell'Ambito Territoriale
Sociale n. 22 Finalese o si possono ritirare presso le sedi comunali;
che gli interessati potranno presentare domanda dal 26/06/2020 al 31/07/2020
consegnandola presso l'ufficio protocollo ovvero inviandola all'indirizzo di posta elettronica
certificata del proprio Comune di residenza

DOCUMENTI DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE ALLA DOMANDA:


Copia documento di identità - Permesso di soggiorno



Copia contratto di locazione registrato presso l’Ufficio delle Entrate e successivi rinnovi e
relative registrazioni;



Copia di tutte le ricevute o bonifici o altro documento attestante i pagamenti relativi al
canone annuo 2019

Si specifica che i documenti di cui sopra devono necessariamente essere allegati al modulo di
domanda;
Non saranno accolte domande incomplete e/o prive dei documenti richiesti;
Si informa, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che le dichiarazioni false e mendaci,
sono punite a norma di legge.
Si potranno ricevere informazioni e chiarimenti chiamando Finale Ligure 019-6890245/238 - Orco Feglino,
Calice Ligure, Rialto e Vezzi Portio 019-6890238 - Noli 019-7499523 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
11.00 o mediante email ufficiocasa@comunefinaleligure.it
Al fine di tutelare la salute dei cittadini e degli operatori, così come previsto dalle vigenti normative e in
particolare riguardo all'emergenza Covid 19 si comunica che le pratiche saranno gestite preferibilmente con
modalità telematiche e telefoniche. L'accesso diretto dell'utenza presso gli sportelli avverrà soltanto in casi
eccezionali, esclusivamente previo appuntamento telefonico e nel rispetto delle misure igienico profilattiche
previste
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