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Ufficio Servizi Sociali 

AVVISO CONTRIBUTI SOSTEGNO AFFITTI  MENSILITA’ GENNAIO-APRILE 2020 
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SSSIII   RRREEENNNDDDEEE   NNNOOOTTTOOO   
che sono aperti i termini per l’assegnazione dei contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 
locazione, annualità 2020, mesi di gennaio – aprile 2020.  

DESTINATARI 
I destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità 
immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Benetutti e occupate a titolo di abitazione 
principale o esclusiva. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Il Bando Pubblico è riservato ai cittadini residenti nel Comune di Benetutti, in possesso dei requisiti 
indicati nel Bando Pubblico approvato con Determinazione n. 237/170 del 04/06/2020. 
 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di partecipazione al presente Bando devono pervenire all’Ufficio Protocollo 
improrogabilmente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26/06/2020, pena l’esclusione.  
Le stesse, debitamente sottoscritte, dovranno essere compilate esclusivamente sui moduli a tal fine 
predisposti dal competente Ufficio Comunale (pena l’esclusione dal bando), e corredate degli 
allegati richiesti. 
La consegna delle domande, potrà essere effettuata a mano, inviata via pec all’indirizzo: 
protocollo@pec.comune.benetutti.ss.it  o fatta pervenire tramite servizio postale.  
In quest’ultimo caso nella busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Legge 431/98 – 
contributi per il sostegno affitti GENNAIO-APRILE 2020”, e la stessa dovrà pervenire tassativamente 
entro le ore 12,00 del 26/06/2020.  

NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE DOMANDE PROTOCOLLATE DOPO IL 
TERMINE PREVISTO. L’AMMINISTRAZIONE NON RISPONDE DI EVENTUALI RITARDI NON 
IMPUTABILI ALLA MEDESIMA. 

 
Il bando e la modulistica sono visionabili nell’Albo Pretorio online presso il sito istituzionale del 
Comune: www.comune.benetutti.ss.it  

 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    IL RESPONSABILE  DEL SETTORE 

Assistente Sociale Dott.ssa Giampaola M. Canu*            Rag.. Rosolino Sini* 
 

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


