COMUNE DI SAN VERO MILIS
Provincia di Oristano

AVVISO PUBBLICO
CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE
(LEGGE 9.12.98 N°431 - ART. 11 E DECRETO MINISTERO DEI LL.PP. 7 GIUGNO 1999) ANNO 2017.

DESTINATARI DEI CONTRIBUTI:
Sono i titolari di contratti di locazione (ad uso residenziale e regolarmente registrati) di unità immobiliari e di
proprietà privata site nel Comune di San Vero Milis e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva,
purché la locazione non riguardi unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
I destinatari dei contributi dovranno inoltre essere in possesso di un reddito annuo imponibile appartenente
alle seguenti fasce:
Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla
somma di due pensioni minime INPS € 13.049,14 (incidenza del 14%);
Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al
limite di reddito previsto per l’accesso all’edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.162,00 (incidenza del 24%)

NON SONO AMMESSI:
I nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del reddito di proprietà, usufrutto, uso o
abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell’art.2 della L.R.13/89, sito in
qualsiasi località del territorio nazionale;
I nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo
grado, o tra coniugi non separati legalmente;
I titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;

Gli interessati possono prendere visione del Bando e delle domande sul sito del Comune all’indirizzo:
www.comune.sanveromilis.or.it e presso la biblioteca comunale.
Le richieste dovranno pervenire all’ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre le ore 13.00 del giorno

12 LUGLIO 2017.

San Vero Milis, lì 08/06/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Antonia Zolo

