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CONTRIBUTO INTEGRATIVO LOCAZIONE
IMMOBILI -ANNO 2O1O _

L'ASSESSORATO AI SERVIZ SOCIALI

Rende noto che presso I'Ufficio Servizi Sociali del Comune si accolgono le istanze per
I'accesso ai contributi integrativi per il pagamento del canone di locazione - anno 2010,
come previsto dall'art. ll della Legge n.43111998 e dalla circolare assessoriale
del Dipartimento Infrastrutture n. 88073 del l0/l0l20ll.
Possono accedere al beneficio tutti i cittadini residenti da almeno un anno nel Comune
di Buccheri che abitino in alloggio in locazione, con regolare contratto registrato, e che
si trovino in una delle seguenti condizioni reddituali:

l. Reddito annuo complessivo non superiore ad €. 11.995,22 rispetto al quale
l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore ar l4%o (Faicia A):

2. Reddito annuo complessivo non superiore ad €. 14.027,35 rispetto al quale
I'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore ar 24%o ( Fascia B).

I,'accesso al contributo per i cittadini extracomunitari immigrati regolari è subordinato
al possesso del certificato di residenza nel comune di Buccheri, neú,aruro 2010, e del
certificato storico di residenza da almeno l0 anni nella regione siciliana. Gli interessati
dovranno far pervenire al comune la seguente documentazione entro e non oltre il
t6.01.2012:

l. Domanda predisposta su apposito modulo, disponibile presso l,Ufficio Servizi
Sociali;

2. Copia del contratto di locazione regolarmente registrato durante il periodo di
riferimento:

3. Dichiarazione relativa ai redditi percepiti nell'anno 2010 o copia I.s.E.E. ;
Sono escluse dal beneficio le locazioni per finalità turistiche e quèll" relative agli
alfoggi di edilizia economica e popolare.

Buccherilì -i i iili llli:



AL SIGNOR SINDACO DEL
COMUNE DI BUCCTMRI

Il / la sottoscritto/a nato/a

T e residente in Buccheri. in via

Tel.

In possesso dei requisiti previsti dal bando pubblicato all' A. p. del comune di

Buccheri per l'accesso al Fondo Nazionale di sostegno per le abitazioni in locazione

CHIEDE

L'erogazione del contributo da valere sulle riserve assegnate al Fondo Nazionale di

sostegno , istituito dall'art. I I della Legge 431/9g. anno 200_.

Il,4a sottoscritto/a dichiara inoltre che I'immobile per cui si richiede il contributo

ha le caratteristiche tipologiche comparabili con quelle dell,edilizia residenziale

pubblica e che nell'anno di riferimento la residenza del proprio nucleo familiare

coincideva con quella indicata dal contratto di locazione allegato alla presente.

Allega alla presente :

- copia del contratto di locazione regolarmente regishato;
- copia attestazione I.S.E.E. per redditi percepiti nell,anno 2010.

Buccheri. lì
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CONOSSERVANZA


