Comune di LOCOROTONDO
Provincia di Bari
_________________________________________________________

Ufficio del Sindaco
COMUNICATO STAMPA
Locorotondo, 29 ottobre 2012
Scade il prossimo 12 novembre il termine per la presentazione delle domande
per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione del 2011 per
le abitazioni, secondo quanto stabilito dalla delibera di giunta regionale n°1865 del 25
settembre 2012.
Possono richiedere il contributo coloro che hanno:
un reddito imponibile complessivo del nucleo familiare conseguito nel 2011 non
superiore a 12.153,18, pari a due pensioni minime INPS;
un reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare conseguito nel
2011 non superiore a 14.000,00 euro;
cittadinanza italiana, o di uno Stato dell'Unione Europea, e residenza a
Locorotondo in un immobile condotto in locazione, non sito in zona di pregio, con
regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, per l'utilizzo
dell'immobile nell'anno 2011.
Sono ammesse a contributo le domande relative ad alloggi accatastati con
caratteristiche di edilizia popolare, non superiore ai 95 mq di superficie utile, fatta
eccezione per i nuclei familiari numerosi (con 3 figli minori a carico) o con un ultra
sessantacinquenne, e/o con soggetti portatori di handicap oppure trattasi di familiare
monogenitoriale.
Inoltre, nessun componente della famiglia per il 2011 deve avere titolarità
nell'assegnazione in proprietà immediata o futura, di alloggio realizzato con
contributi pubblici o con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo
Stato o da enti pubblici. Nessuno in famiglia deve essere titolare di diritti di
proprietà, usufrutto, uso o abitazione di un alloggio e non aver usufruito di altro
contributo per il sostegno alle abitazioni in locazione relativamente all'anno 2011 e di
non aver richiesto la detrazione dei redditi d'imposta previsti per gli inquilini di
immobili adibiti ad abitazione principale.
Ulteriori dettagli nel bando reperibile presso il Comune di Locorotondo-Settore
Servizi Sociali dalle ore 9,00 alle 13,00 oppure presso i sindacati di Locorotondo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore
13,00 del giorno 12 novembre 2012 presso l'Ufficio Protocollo del Comune oppure
spedite a mezzo raccomandata al sig. Sindaco del Comune di Locorotondo.
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