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Comune di Amalfi
Settore Servizi al Cittadino
Ufficio Partecipazione,
Politiche Sociali e Giovanili

In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n.150 del 14/9/2016

è indetto

bando di concorso per la concessione di contributi integrativi ai canoni di locazione per l’anno 2016 in
favore dei cittadini residenti che siano titolari di contratti ad uso abitativo, regolarmente registrati, di
immobili ubicati sul territorio comunale e che non siano di edilizia residenziale pubblica.

Le domande di partecipazione devono essere debitamente compilate e sottoscritte utilizzando un apposito
modulo reperibile presso:

- l’ufficio Politiche Sociali

oppure da scaricare dal sito web ufficiale del Comune: www.comune.amalfi.sa.it

L‘istanza,a firma dell’intestatario del contratto di locazione, deve contenere la documentazione di seguito
indicata e di cui al bando:

 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 Attestazione ISE rilasciata nel 2016 ed in corso di validità alla data di pubblicazione del bando

completa di fogli allegati, resa e sottoscritta dal concorrente, redatta ai sensi del D.P.C.M.
5 dicembre 2013, n. 159 debitamente compilata in ogni sua parte

 copia del contratto di locazione regolarmente registrato
 Copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa annuale  di registrazione del contratto

2016 - Mod. F24 Versamenti con elementi identificativi ( F.24 elide)(ad eccezione dei casi in cui il
proprietario abbia optato per la cedolare secca ;tale condizione andrà dichiarata nella domanda);

 copia della carta o permesso di soggiorno, la cui durata non sia inferiore ad un biennio (per i
richiedenti stranieri);

 copia del provvedimento giudiziale(per i concorrenti che alla data di pubblicazione del bando
risultino legalmente separati o divorziati );
La domanda deve essere consegnata a mano, entro e non oltre il 7 novembre 2016 presso
l’Ufficio Protocollo del Comune, oppure spedita entro lo stesso termine a mezzo raccomandata,
indirizzata a Comune di Amalfi, Piazza del Municipio “Concorso Contributi Alloggiativi 2016”.

Le domande consegnate o spedite dopo detta data non saranno prese in considerazione .

Faranno fede rispettivamente la data di protocollo o quella del timbro postale.

Per ulteriori informazioni e il ritiro della modulistica, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Servizi
Sociali Tel. 0898736222

Amalfi lì 30 Settembre 2016 f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Adolfo Florio


