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SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 
 

AVVISO PUBBLICO  
 

Bando per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2019 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Vista la  Legge 9 Dicembre 1998 n. 431 art. 11,  e la Legge 08 Febbraio 2001 n. 21 art. 1; 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/62 del 20/06/2019; 
Vista la Determinazione del Servizio Edilizia Pubblica prot. 20336 – REP 1143 del 24/06/2019; 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 107 in data 28 giugno 2019; 
Vista la Determinazione Settoriale n 245 in data 1 luglio 2019; 
  

RENDE NOTO 
 

Che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze relative ai contributi ad integrazione dei 
canoni di locazione anno 2019. 
 

Per accedere al beneficio e’ necessario possedere i seguenti requisiti: 
 

� Essere cittadino italiano o di uno stato aderente all’Unione Europea, o cittadini di altro Stato in 
possesso di carta o di permesso di soggiorno; 

� Essere residenti nel Comune di Ittiri; 
� Essere in possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni in Italia (D.L. 

25/06/2008, n. 112 – Capo IV art. 11, convertito con Legge 6 agosto 2008, n.° 133); 
� Ovvero Essere in possesso del certificato storico di residenza da almeno 5 anni in Sardegna 

(D.L. 25/06/2008, n. 112 – Capo IV art. 11, convertito con Legge 6 agosto 2008, n.° 133) 
� Essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo primario per un alloggio sito nel 

Comune di Ittiri e regolarmente registrato o depositato per la registrazione presso l’Ufficio del 
Registro; 

� Essere conduttore di un alloggio di proprietà pubblica o privata (con esclusione degli alloggi di 
E.R.P. disciplinati dalla L.R. 13/89 e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9); 

� Non essere titolare, assieme al proprio nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e 
abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel territorio nazionale. 

� Valore I.S.E.E. del nucleo familiare uguale o inferiore a € 13.338,26 in corso di validità, rispetto 
al quale l’incidenza sull’I.S.E.E. del canone annuo corrisposto è superiore a 14%; 

� Valore I.S.E.E. del nucleo familiare uguale o inferiore a € 14.162,00 in corso di validità, rispetto 
al quale l’incidenza sull’I.S.E.E. del canone annuo corrisposto è superiore al 24%; 

 

Le domande, opportunamente compilate sui moduli disponibili presso l’Ufficio Servizi Sociali, devono 
essere presentate allo stesso Ufficio pena l’esclusione entro il 20 Settembre 2019. 
 

Ittiri li, 2 Luglio 2019 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
               Rag. Gavino Carta 


