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Contributo a sostegno del pagamento degli affitti  

Contributo anno 2018 – riferito ai canoni anno 2017 

 

L’intervento in oggetto, previsto da leggi nazionali e regionali a favore di famiglie che si trovano 

nell'impossibilità di sostenere l'onere del pagamento del canone di locazione (esclusi gli oneri accessori) 

di un alloggio di proprietà sia pubblica che privata, ad esclusione di quelli di Edilizia Residenziale Pubblica 

(ATER). 

Si rivolge a persone residenti, alla data di pubblicazione del Bando, sul territorio comunale e titolari di un 

contratto di locazione ad uso abitativo, non avente natura transitoria, regolarmente registrato per l'anno 

per il quale viene richiesto il contributo. 

Il contributo è commisurato all'incidenza del canone di locazione sull'indicatore ISEE complessivo del 

nucleo familiare. L’indicatore della situazione economica ISE non deve superare l’importo di €. 31.130,00. 

Presentazione delle domande: a pena di inammissibilità, fino al 28 aprile 2018 (termine 

perentorio). 

Si informa che, in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n° 20 del 05-03-2018, é stato 

emanato il seguente bando per l'erogazione di contributi a sostegno delle locazioni: 

1.  INQUILINI: bando rivolto ai conduttori, finalizzato alla concessione di contributi integrativi per il 

pagamento dei canoni di locazione (L.431/98, articolo 11 – L.R. 6/03 articolo 6, primo periodo); 

2.  PROPRIETARI: bando rivolto ai proprietari, pubblici o privati, che mettono a disposizione alloggi a 

favore di locatari meno abbienti (L.R. 6/03, articolo 6, secondo periodo). 

 

Per sostegno alle locazioni s’intendono le agevolazioni previste a favore di soggetti non abbienti, volte a 

ridurre la spesa sostenuta dal beneficiario per il canone di locazione. Il sostegno alle locazioni si attua 

anche attraverso l’erogazione di contributi a favore di proprietari di alloggi da locare alla data di 

pubblicazione del bando comunale, che vengono messi per la prima volta a disposizione di locatari meno 

abbienti ed aventi i requisiti previsti dal regolamento regionale ed indicati nel bando comunale. 

 

Per ritirare il modello di domanda e copia del bando ci si potrà rivolgere all’Ufficio segreteria del Comune; 

detti modelli sono disponibili altresì sul sito internet "www.comune.dignano.ud.it".  

L’ufficio segreteria é a disposizione per ogni informazione in merito. 

___ 

                                  Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
                     (dott. Alessandro Bertoia) 


